
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1968 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA DELIBERA 3708/2003 istitutiva del Programma regionale della Cooperazione di produzione lavoro e so-
ciale. (con allegato).

Premesso che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istitu-
zione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e priva-
te;

Preso atto che

- con deliberazione n. 3708/2003 la Regione Campania ha istituito il Programma regionale per lo Sviluppo
della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale;

- con decreto dirigenziale n. 409 del 15.11.2004 è stato attivato il I Bando del Programma triennale per lo
sviluppo della cooperazione di produzione lavoro e sociale;

Rilevato che le Associazioni regionali delle Cooperative, sulla base delle problematiche emerse in occasio-
ne del I bando, hanno manifestato agli uffici competenti della Regione Campania l’esigenza di semplificare le
modalità di erogazione delle agevolazioni previste dal citato Programma regionale e che tali richieste sono state
valutate e considerate accoglibili dagli uffici stessi, in occasione della predisposizione del II Bando;

Ritenuto di dover sostituire nella sua interezza il punto k. del Titolo I del Programma Regionale per lo Svi-
luppo della Cooperazione di produzione-lavoro e sociale allegato alla Delibera 3708/03 con quanto riportato
nell’Allegato A, alla presente Delibera e della quale forma parte integrante

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

1. di sostituire il punto k. Modalità di erogazione delle agevolazioni previsto dal Programma regionale della
Cooperazione di produzione lavoro e sociale contenuto nella Delibera 3708/03 (sub. Allegato A) con l’allegato
A della presente Delibera della quale forma parte integrante;

2. di inviare la presente delibera di G. R.:

- all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario, per l’esecuzione;

- al Settore BURC, per la pubblicazione;

- al Web-master per la divulgazione attraverso il sito internet della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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