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DECRETO DIRIGENZIALE N. 382 del 29 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
- Programma Regionale per lo Sviluppo della Cooperazione. II Bando.
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REGIONE CAMPANIA - Assessorato alle Attività Produttive - AGC Sviluppo Attività Settore Se-
condario - Via G. Porzio - Centro Direzionale, Isola 6 - 80143 Napoli - II Bando per la presentazione
delle domande di ammissione alle agevolazioni delle “nuove cooperative” di produzione-lavoro e so-
ciali o loro consorzi, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 3708 del 19 dicembre 2003 recante
approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della Cooperazione di produzione - lavoro e so-
ciale, modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1968 del 23 dicembre 2005.
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