
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2260 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Programma Regionale della coope-
razione di produzione, lavoro e sociale: Integrazione risorse 2° e 3° bando e modifiche della D.G.R. N.
3708/2003 (Con allegato).

PREMESSO che:

- la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istituzione di stru-
menti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private;

- con D.G.R. n. 3708/2003 la Regione Campania ha istituito il Programma regionale per lo Sviluppo delle
Cooperative di produzione,lavoro e sociale;

- con D.G.R. n. 1691/2004 è stato approvato un programma di intervento di durata triennale prevedendo
per gli anni 2004 - 2005 - 2006 uno stanziamento agevolativo per le cooperative campane di euro 8 milioni per
ciascuna annualità:

- con decreti dirigenziali n. 409 del 15.11.2004 e n. 382 del 29.12.2005 del Dirigente del Settore Sviluppo e
Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione, sono stati attivati, rispettivamente, il 1° e 2° Bando
del Programma triennale per lo sviluppo della cooperazione di produzione, lavoro e sociale;

- sono state realizzate, altresì, consultazioni con le Associazioni regionale delle Cooperative per ottimizza-
re le procedure di valutazione in previsione dell’adozione dei provvedimenti necessari per l’apertura del 3°
Bando;

CONSIDERATO che

- per quanto riguarda l’attuazione del 1° Bando, a fronte della somma di euro 8 milioni impegnata con D.D.
n. 7/2004 del Coordinatore dell’A.G.C. 12, è emerso un avanzo di euro 3.689.549,84=, già disimpegnato con il
D.D. n. 336 del 28/12/2006, da reiscriversi, successivamente all’adozione del Rendiconto della gestione relativo
all’esercizio 2006 , in quanto spesa correlata ad entrata con vincolo di destinazione;

- relativamente al 2° Bando, invece, per poter procedere all’erogazione dei contributi per i n.71 progetti ri-
sultati ammissibili, a seguito dell’istruttoria compiuta da Settore competente, oltre alla somma di euro 8 milioni,
già impegnata con il D. D. n. 549 del 29/12/2005, adottato dal Coordinatore dell’A.G.C. 12, occorre un ulteriore
impegno di euro 3.564.825,36, importo comunque inferiore all’economia realizzata sul I bando ;

- per quanto riguarda, infine, il 3° Bando, il cui provvedimento è, allo stato, in corso di adozione, le Asso-
ciazioni regionali delle Cooperative, sulla base delle casistiche emerse in attuazione dei predetti Bandi, hanno
manifestato al Settore competente della Regione Campania l’esigenza di rivedere l’ordine di assegnazione dei
coefficienti di ponderazione previsti dal Programma Regionale per l’attribuzione dei punteggi, privilegiando la
partecipazione al capitale da parte dei Fondi Mutualistici per lo sviluppo della cooperazione, delle banche, degli
intermediari finanziari e degli Enti pubblici rispetto a quella del soggetto promotore;

RITENUTO di:

- di dare mandato al Dirigente competente di impegnare sulla U.P.B. 2.66.146, cap.4198, per l’attuazione
del 2° Bando, l’ulteriore somma di euro 3.564.825,36=, che, in aggiunta alla somma di euro 8 milioni, già impe-
gnata con il D.D. n. 549 del 29/12/2005, adottato dal Coordinatore dell’A.G.C. 12, consente di poter procedere
all’erogazione dei contributi per i n.71 progetti risultati ammissibili,

- accogliere, per quanto riguarda l’attuazione del 3° Bando, le richieste delle Associazioni delle Cooperati-
ve in quanto valutate e considerate accoglibili e, di conseguenza, di dover sostituire l’Allegato A del Program-
ma Regionale per lo Sviluppo della Cooperazione di produzione, lavoro e sociale di cui alla Delibera 3708/03,
riportante i coefficienti di ponderazione sopra indicati, con quanto contenuto nell’Allegato 1 alla presente Deli-
bera, della quale forma parte integrante e sostanziale;

- rideterminare in un massimo di euro 15.000.000,00 l’importo da destinare al III bando, demandando al
Dirigente competente l’adozione degli atti consequenziali e disponendo che gli impegni siano assunti sulla
U.P.B. 2.66.146 , cap.4198, limitatamente all’importo di euro 8.000.000,00 e sull’U.P.B. 2.83.243 per la differenza
da quantificarsi, entro il tetto di 7 milioni di euro, all’atto della pubblicazione del bando;

-.disporre sin d’ora che le economie via via determinate dall’attuazione del programma siano destinate agli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5  FEBBRAIO 2007



strumenti agevolativi a favore della cooperazione di produzione-lavoro e sociale;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riscritte, di:

- DARE MANDATO al Dirigente competente di impegnare sulla U.P.B. 2.66.146, cap.4198, per l’attua-
zione del 2° Bando, l’ulteriore somma di euro 3.564.825,36=, che, in aggiunta alla somma di euro 8 milioni, già
impegnata con il D.D. n. 549 del 29/12/2005, adottato dal Coordinatore dell’A.G.C. 12, consente di poter proce-
dere all’erogazione dei contributi per i n.71 progetti risultati ammissibili, ammontanti complessivamente ad
euro 11.564.825,36;

- ACCOGLIERE, per quanto riguarda l’attuazione del 3° Bando, le richieste delle Associazioni delle Coo-
perative sostituendo conseguentemente l’Allegato A del Programma Regionale per lo Sviluppo della Coopera-
zione di produzione, lavoro e sociale di cui alla Delibera 3708/03, riportante i coefficienti di ponderazione sopra
indicati, con quanto contenuto nell’Allegato 1 alla presente Delibera, della quale forma parte integrante e so-
stanziale;

- RIDETERMINARE in un massimo di euro 15.000.000,00 l’importo da destinare al III bando, demandan-
do al Dirigente competente l’adozione degli atti consequenziali e disponendo che gli impegni siano assunti sulla
U.P.B. 2.66.146 , cap.4198, limitatamente all’importo di euro 8.000.000,00 e sull’U.P.B. 2.83.243 per la differenza
da quantificarsi, entro il tetto di 7 milioni di euro, all’atto della pubblicazione del bando;

-.DISPORRE che le economie via via determinate dall’attuazione del programma siano destinate agli stru-
menti agevolativi a favore della cooperazione di produzione-lavoro e sociale;

- 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
D’Elia Bassolino
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