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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

a. con Decreto del Referente regionale del FEP del 275/5/2011, 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. il suddetto provvedimento prevede l’ammissibilità a finanziamento dei soggetti utilmente inseriti 
nella graduatoria approvata, fatti salvi gli esiti dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli 
istanti; 

d. con D.D. del 23/4/2012 n. 111, è stata concessa al sig. Fiore Angelo C.F. FRINGL57R02H703W, 
utilmente inserito nella suddetta graduatoria delle istanze ammissibili, con il punteggio 13, la 
compensazione prevista dalla tipologia 3 della Misura 1.5; 

e. con D.D. del 12/11/2012 n. 455, il sig. Pugliese Arcangelo C.F. PGLRNG61T21A535N, è stato 
riammesso a seguito di riesame, nella suddetta graduatoria; 

 
 

PRESO ATTO che 
a. con nota del 15/4/2013, prot. 268678, notificata in data 18/4/2013, è stato comunicato al sig. Fiore 

Angelo, l’avvio del procedimento di revoca della concessione di cui al richiamato D.D. n. 111/2012, 
essendo decorso invano il termine fissato dal provvedimento ai punti 5.2 e 5.5, per la cancellazione 
dal registro dei pescatori marittimi; 

b. nel corso dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dagli istanti, sono emersi, in alcuni casi, motivi 
ostativi al perfezionamento dell’iter amministrativo finalizzato alla corresponsione del premio 
richiesto; 

c. a seguito di contraddittorio e dell’esito istruttorio negativo, questo Settore ha comunicato agli 
interessati l’avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria delle istanze ammissibili, di cui al 
D.D. n. 132/2011; 

d. nelle more del perfezionamento del procedimento di concessione ed erogazione del premio agli 
aventi diritto, sono pervenute a questo Settore numerose comunicazioni di rinuncia alla 
compensazione prevista dalla tipologia 3 della Misura 1.5;  

e. alcuni dei soggetti inseriti nella graduatoria suindicata, anche a seguito di ripetuti solleciti a 
presentarsi presso questo Settore per gli adempimenti connessi all’adozione del provvedimento di 
concessione, a pena di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria approvata con D.D. n. 
132/2011, non hanno dato alcun riscontro a dette convocazioni; 

 
 
CONSIDERATO che 
a. sussistono i presupposti per dichiarare il sig. Fiore Angelo, C.F. FRINGL57R02H703W, rinunciatario 
al contributo una tantum previsto dalla tipologia 3 della Misura 1.5  e, per l’effetto, di disporre la revoca 
del decreto di concessione n. 111/2012 ed ogni altro consequenziale adempimento; 
 
b.  alla data del presente provvedimento, sussistono i presupposti per l’esclusione dalla graduatoria 
unica regionale approvata con D.D. n. 132/2011:  

b.1  per i soggetti di cui all’allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, per i quali, alla data del presente provvedimento,  risultino concluse, con esito negativo, le 
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dall’istante, effettuate prima dell’adozione del decreto di 
concessione, con conseguente comunicazione a ciascun interessato dell’avvio del procedimento di 
esclusione, i cui estremi sono riportati nel medesimo allegato; 



 

 

 
 

b.2  per i soggetti di cui all’allegato B) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, che hanno manifestato la volontà di rinunciare alla compensazione prevista dalla tipologia 3 
della Misura 1.5; 
 
 
RITENUTO necessario, a conclusione dei pertinenti provvedimenti, adottare un provvedimento di 
esclusione dei soggetti che rientrano nelle casistiche descritte e formalmente concluse alla data del 
presente provvedimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii;   
 
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.  dichiarare il sig. Fiore Angelo C.F. FRINGL57R02H703W rinunciatario al contributo e, per l’effetto, di 
revocare il Decreto dirigenziale  del 23/4/2012 n. 111, con il quale è stata concessa la compensazione 
prevista dalla tipologia 3 della Misura 1.5, disponendo al contempo, l’annullamento del CUP generato in 
conseguenza dell’adozione del Decreto dirigenziale di concessione; 
2. di stabilire l’esclusione dalla graduatoria unica regionale della Misura 1.5 tipologia 3, approvata con 
D.D. n. 132/2011, Allegato D): 
         2.1  dei soggetti di cui all’allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, per i quali, alla data del presente provvedimento,  risultino concluse, con esito negativo, le 
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dall’istante, effettuate prima dell’adozione del decreto di 
concessione, con conseguente comunicazione a ciascun interessato dell’avvio del procedimento di 
esclusione, i cui estremi sono riportati nel medesimo allegato; 
         2.2  dei soggetti di cui all’allegato B) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, che hanno manifestato la volontà a rinunciare alla compensazione prevista dalla tipologia 3 
della Misura 1.5; 
3. di disporre la revoca dei CUP eventualmente già generati per i soggetti di cui ai suddetti Allegati A) e  
B);  
4. di rinviare a successivo provvedimento, a conclusione del procedimento istruttorio, eventuali ulteriori 
esclusioni dalla graduatoria approvata con D.D. n. 132/2011;   
5. 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, ai sensi e per gli effetti di 
cui al comma 3 dell’art. 8 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 
6.1  alle  Provincie di Napoli e Salerno, incaricandole di assicurarne la massima diffusione 
mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali; 
6.2 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione dell’AGC 01 per la pubblicazione sul 

BURC; 
6.3 all’AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti 
dirigenziali”. 

 
 

  Antonio Carotenuto 
 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html


Allegato a)

 
GRADUATORIA RICHIEDENTE CODICE FISCALE

257 AUTUORI GIUSEPPE TRAGPP51C18C584X

273 FEDERICO ALBERTO FDRLRT45S29C125Y

277 FIORILLO DOMENICO FRLDNC39M08H703N

334 DE SIMONE REMIGIO DSMRMG80E02C129M

359 MANDARA GAETANO MNDNGT54A06C584G

378 RADETICH EMILIO RDTMLE72P09H703P

390 VARLESE CIRO VRLCRI75L28H703X

Fep Campania 2007/2013. Misura 1.5 tipologia 3.                                                 
Elenco istanze escluse dalla graduatoria unica regionale  approvata con D.D. 
n. 132/2011, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai 
richiedenti, 



Allegato b)

 GRADUATORIA RICHIEDENTE CODICE FISCALE

193 ALFIERI ANDREA LFRNDR65B22H703I

194 AMATRUDA ULTIMIO MTRLTM41B08C125Y

201 CHIOCCA ANTONIO CHCNTN50A15F839D

209 CUOMO GENNARO CMUGNR45T13L845D

216 ESPOSITO PIETRO SPSPTR61A14F162Y

229 LIGUORI VINCENZO LGRVCN47L28A091E

232 MALZONE ANTONIO MLZNTN48H13F479U

238 MOGAVERO VINCENZO MGVVCN84L05H703O

247 SCHIANO DI SCIOARRO MICHELE SCHMHL37T05F488X

248 SCHIAVO ANNA SCHNNA63C48F479W

252 SPERANDEO FRANCESCO SPRFNC49R25C584F

276 FIORE ANGELO FRINGL57R02H703W

282 MALZONE NICOLA MLZNCL55E31F479X

286 NOVELLA MATTEO NVLMTT48T18H703Q

294 RONDINI PASQUALE RNDPQL50E23C584T

295 ROSSIELLO FRANCO RSLFNC41L09A091Y

Fep Campania 2007/2013. Misura 1.5 tipologia 3. Elenco istanze
escluse dalla graduatoria unica regionale approvata con D.D. n. 132/2011, per
rinuncia 



297 VENTURINI MARIO VNTMRA59M09F488D

304 AVALLONE LUIGI VLLLGU61B26C584G

330 CUCINIELLO LUIGI CCNLGU70A22H703Z

337 DI DOMENICO ANTONIO DDMNTN54P01G964A

345 FIORE ANTONIO FRINTN58C26E027A

346 FIORILLO FRANCO FRLFNC69L10C584T

375 PISACANE GIOVANNI PSCGNN45C18L860L

381 RUSSO DOMENICO RSSDNC71R22L259I

395 COLUCCI FRANCESCO CLCFNC74A27L245S

401 DI CRESCENZO SABATO DCRSBT70L18H703W

406 GALLO ANIELLO GLLNLL78A01L245N

410 LEMBO FRANCESCO LMBFNC66T18F479K

416 MANFREDI SALVATORE MNFSVT40T17F839Y

RIESAME PUGLIESE ARCANGELO PGLRNG61T21A535N
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