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2 RONGA
VALERIA

GAL FIOR D’OLIVI

RNGVLR86H61A893F
12
_________________________
3 CUOCCIO
COSTRUZIONI SRL04328300720

_________________________3
4 CUOCCIO
STRUTTURE SRL 05742480725

_________________________3
Misura 312 AZIONE 4 - Servizi attinenti il
“tempo libero”
GRADUATORIA PROVVISORIA
MISURA 312 AZ. 4

_________________________
N. Richiedente

37955

CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1 RONGA
VALERIA

RNGVLR86H61A893F
12
_________________________
2 COOPERATIVA
IAYA

07384580721
8
_________________________
3 CUOCCIO
COSTRUZIONI SRL04328300720

_________________________3
4 CUOCCIO
STRUTTURE SRL 05742480725

_________________________3

Bando Pubblico Misura 311 Azione 2 - Approvazione graduatoria.

L’anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di
novembre (12/11/2012) alle ore 17.30, si è riunito
presso la sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi via I.
Balbo, Strada Prov.le Terlizzi-Mariotto, ove è ubicata la sede operativa, il Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Fior d’Olivi
S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Omissis
2. Misura 311. Azione 2. Verifica di ricevibilità,
attribuzione dei punteggi e formulazione delle
graduatorie: Approvazione elenco delle
domande ricevibili, delle domande irricevibili e
delle domande ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa ed ulteriori adempimenti previsti
dal BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO.
Omissis

Il CdA preso atto della procedura adottata e dei
verbali della Commissione che ha seguito le istruttorie delle domande di aiuto, delibera:
- l’approvazione della graduatoria e dei punteggi
assegnati;
- di comunicare alle ditte interessate gli esiti delle
istruttorie;
- di incaricare il Direttore in qualità di RUP di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul
B.U.R.P. e sul sito web del Gal, come previsto
dallo stesso Bando.
Omissis
Il Segretario
Oronzo Amorosini
Il Presidente
Gennaro Sicolo

_________________________

Sono presenti i signori: SICOLO Gennaro Presidente; SCAGLIOLA Giuseppe Consigliere e VicePresidente vicario; DI CARLO Crescenzia Consigliere e Vice-Presidente; CAGNETTA Francesco
Consigliere; SARACINO Antonio Consigliere;
VOLPE Gaetano Consigliere; POLACCO Giuseppe Consigliere; FICCO Ferdinando Presidente
del Collegio Sindacale; PRUDENTE Donato Sindaco effettivo.
Assume la presidenza, a norma dell’art. 13 dello
statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gennaro SICOLO e a fungere da segretario il Direttore Tecnico dott. Oronzo AMOROSINI, il quale accetta.
Il Presidente da lettura dell’ordine del giorno
sopra riportato e fa presente che la riunione è stata
convocata a norma dello stesso art. 13 dello statuto,
con messaggio di Posta Elettronica Certificata in
data 07 novembre 2012.
Dichiara quindi aperta la riunione alle ore 17.35.
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Omissis
Il Consiglio prende atto della graduatoria relativa
alla Azione 2 della

recante disciplina del procedimento di concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione
di strutture dedicate alla nautica da diporto, a
norma dell’articolo 20, comma 8, della Legge 15
marzo 1997, n. 59.”

Misura 311 del PSL, di seguito riportata:
GRADUATORIA PROVVISORIA
MISURA 311 AZ. 2

_________________________
N. Richiedente

CUAA

Totale
punteggio

_________________________
1 DE BARI
OTTAVIA

DBRTTV80C56A662K
11
_________________________
2 TARANTINO
FRANCESCO TRNFNC75E30A893S

_________________________8
3 DE LUCCI
ANTONIO

DLCNTN74E25A662E
8
_________________________
Il CdA preso atto della procedura adottata e dei
verbali della Commissione che ha seguito le istruttorie delle domande di aiuto, delibera:
- l’approvazione della graduatoria e dei punteggi
assegnati;
- di comunicare alle ditte interessate gli esiti delle
istruttorie;
- di incaricare il Direttore in qualità di RUP di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul
B.U.R.P. e sul sito web del Gal, come previsto
dallo stesso Bando.
Omissis
Il Segretario
Oronzo Amorosini

Il Presidente
Gennaro Sicolo

_________________________
Avvisi
_________________________
REGIONE PUGLIA - UFFICIO DEMANIO
MARITTIMO
Istanza di concessione demaniale marittima per
la realizzazione e la gestione di un porto turistico
- rettifica e nuovo avviso di pubblicazione.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Visto il DPR 02.12.1997, n. 509 “Regolamento

Vista la Legge regionale 23.06.2006, n. 17
“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”
A causa di un mero errore di battitura, occorso
nella redazione del testo dell’avviso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del
08-11-2012 e trasmesso mezzo nota prot.
AOO_108/31/10/2012 n°17655 alla società richiedente Igeco Costruzioni SpA e a mezzo nota prot.
AOO_108/31/10/2012 n°17658 alla Capitaneria di
Porto di Gallipoli e al Comune di Gallipoli e per gli
adempimenti di competenza.
RETTIFICA
la seguente parte del testo “entro le ore 12:00 del
novantesimo giorno” con “entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno”.
Per garantire la possibilità di presentare le osservazioni/opposizioni, ai sensi dell’art. 4, comma 3,
del DPR 509/97 e definire il termine corretto di presentazione delle stesse viene annullato l’avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 161 del 08-11-2012.
RENDE NOTO
Che durante il periodo previsto dall’avviso - di
cui al prot. AOO_108_06/08/2009 - 0012301/2/3
del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia - di deposito da parte della
società “Medea s.r.l.” già “Consorzio Medea
Società Consortile a r.l.” di domanda di concessione, per la durata di anni cinquanta, di un’area
demaniale marittima a terra e di uno specchio
acqueo per una superficie complessiva 127.640 mq.
ricadente nel Comune di Gallipoli alla località
“Seno della Giudecca”, allo scopo di realizzare e
gestire un Porto Turistico, la Società Igeco Costruzioni SpA, con sede in Roma, via Boncompagni, 61
- ha presentato, in data 5 ottobre 2009, domanda
concorrente di concessione, per la durata di anni
cinquanta ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del DPR
509/97, acquisita agli atti con prot.

