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DECRETO DIRIGENZIALE N. 272 del 13 giugno 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE (S.I.R.C.A.) 
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Programma “Costiera 
dei Fiori” (DGR n. 1424 del 16/07/2004 - DGR n. 76 del 28/01/2005). Approvazione graduatoria 
vincitori concorso di idee per il marchio Costiera dei Fiori. Impegno risorse. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo di: 

a) approvare la seguente graduatoria dei vincitori del concorso: 

• 1 classificato: Gruppo Associati Pubblitaf s.a.s. (P.I.: 07648840630) – con sede Via Santa Lucia n. 90 
–80132 Napoli, al quale viene assegnato il primo premio pari ad un importo lordo di euro 5.000,00; 

• 2 classificato: Arch. Rosa De Paola (P.I.: 07332910632)– con sede Via Manzoni, 157/ab Napoli, al 
quale viene assegnato il secondo premio pari ad un importo lordo di euro 3.000,00; 

• 3 classificati: Studio De Bartolomeis (P.I.: 03689470650)– con sede C.so Vittorio Emanuele 481 80153 
Napoli; Arch. Semaan Mazzilli (P.I.: 01424270765)(Capogruppo) e Arch. Marco Malena con sede Viale dei 
Mille 74 – Firenze, ai quali viene assegnato il terzo premio ex equo pari ad un importo lordo di euro 
1.000,00 ciascuno (tenuto conto che il terzo premio è pari ad euro 2.000,00 euro). 

b) in attuazione della DGR n. 76 del 28.01.05 di impegnare, al fine della liquidazione dei premi di cui 
alla lettera a), la somma di euro 10.000,00 sulla UPB 2.76.184 ed in particolare:  

- euro 7.000,00 sul capitolo 3828 quota nazionale; 

- euro 3.000,00 sul capitolo 3830 quota regionale.  

c) rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione dei premi spettanti ai vincitori. 

d) di inviare il presente Decreto Dirigenziale al Settore Entrate e Spesa, per quanto di competenza, ai 
sensi della L.R. 11/91. 

e) trasmettere il presente decreto, ivi compreso l’allegato, al Sig. Assessore per l’Agricoltura ed al 
Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC, ed al Servizio “Registrazione Atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati 
Dipartimentali. 

13 giugno 2005 

Bianco 
 
 

   
 


