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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 18 gennaio 2006 
 
Decreto Dirigenziale n. 382  del  29/12/2005 
 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione delle 
Attività Artigiane e della Cooperazione - Programma Regionale per lo Sviluppo della Cooperazione. II Bando. 
 
VISTO 
- la D.G.R. del 19.12.2003 n. 3708 con la quale è stato istituito il Programma Regionale di Sviluppo della 

Cooperazione di produzione-lavoro e sociale; 
- la D.G.R. del 10.9.2004 n. 1691 che ha stabilito di destinare all’intervento disponibilità finanziarie pari a € 

8.000.000,00 per ciascuna annualità 2004 – 2005 – 2006, da impegnare con successivi  provvedimenti 
sull’U.P.B. 2.66.146 – Cap. 4198; 

- la D.G.R. del 12.11.2004 n. 2053  contenente modifiche alla delibera 3708/2003; 
- la D.G.R. del 23.12.2005 n. 1968 che ha modificato nella sua interezza il punto K del Titolo I del Programma 

previsto dalla Delibera 3708/2003; 
 
CONSIDERATO 
- che il regime di che trattasi è stato istituito nel rispetto delle condizioni di cui al  Regolamento Comunità 

Europea (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12.1.2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al Reg. CE 70/2001 della Commissione Europea del 12 
gennaio 2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli Aiuti di Stato a favore delle 
PMI; 

- che  i criteri di attuazione del regime di aiuti, i massimali di intensità, le limitazioni e i vincoli per i soggetti 
beneficiari sono definiti in osservanza a quanto previsto dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale per il 
periodo 2000-2006 in Italia”  pubblicata nella G.U.C.E. 2000/C175/05  e dalla vigente normativa comunitaria 
di settore; 

 
PRESO ATTO 
- che con D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 12, n. 549 del29/12/2005 sono stati impegnati per  l’annualità 

2005  €  8.000.000,00 necessari per l’apertura del II Bando;                                                                                               
 
RITENUTO 
- pertanto di poter procedere all’approvazione dello schema del II Bando e dei relativi allegati del Programma 

regionale di Sviluppo della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale, ai sensi delle citate delibere; 
- di attivare il II Bando a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del 

presente decreto e di chiuderlo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso; 
 

DECRETA 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si hanno per riportati e riscritti, 
 
- di approvare lo schema di Bando in uno con i relativi allegati che formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
- di attivare il II Bando a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del 

presente decreto e di chiuderlo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto; 
- di destinare al finanziamento del II Bando – annualità 2005 - € 8.000.000,00 già impegnati sull’U.P.B. 

2.66.146 al capitolo 4198 con D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 12, n. 549 del 29/12/2005; 
- di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria relativa al II Bando; 
- di trasmettere copia del presente decreto: 

1. all’AGC n. 1 2 Sviluppo Attività Settore Secondario per opportuna conoscenza; 
2. al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione; 
3. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di propria competenza; 
4. al Settore  Stampa per la pubblicazione sul BURC; 
5. all’AGC n. 2,  Servizio 04, Registrazione Atti monocratici e archiviazione decreti; 
6. al Web-master per la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania. 

 
 

CAPRIGLIONE 


