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DECRETO DIRIGENZIALE N. 467 del 12 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE E DELLA COOPERAZIONE - 
Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione - lavoro e sociale. Proroga 
termini di presentazione domande terzo bando. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTO

 la D.G.R. del 19.12.2003 n. 3708 con la quale è stato istituito il Programma Regionale di Svilup-
po 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 Euro 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 14.05.2007 n. 285 di impegno di ulteriori fondi pari ad € 7.000.000,00 sull’U.P.B. 

2.83.243 cap. 4031 – esercizio finanziario 2007; 
 il Decreto Dirigenziale n. 317 del 31.05.2007, che ha approvato il terzo Bando di applicazione del 

citato Programma Regionale di Sviluppo della Cooperazione, pubblicato sul BURC in data 
22.06.2007 - Numero speciale -  che fissa al 20.09.2007 i termini di presentazione delle domande 
di agevolazione; 

CONSIDERATO 

- che le Associazioni di Categoria della Cooperazione, con nota acquisita al protocollo del Settore 
Artigianato e Cooperazione al n. 0309166 del 11.09.2007 hanno fatto richiesta di proroga dei 
termini di chiusura del  predetto Bando,”al fine di consentire un maggior coinvolgimento di sog-
getti sovventori esterni e per accrescere il numero delle cooperative partecipanti”;  

RITENUTO  

- di poter aderire alla richiesta e adeguare i termini di chiusura del Bando alla data del 30 novem-
bre 2007; 

DECRETA 

 per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e riscritti 

- di fissare al 30/11/2007 i termini di chiusura del terzo Bando di applicazione      del Programma 
Regionale di Sviluppo della Cooperazione, pubblicato in data 22.06.2007  sul BURC  numero 
speciale e approvato con D.D. 317 del 31.05.07; 

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio Stampa per la pubblicazione sul BURC, al Webmaster per 
la pubblicazione sul sito della Regione Campania, al Coordinatore dell’A.G.C. 12, all’Assessore al 
ramo.

                                                                                                                                     Capriglione                        


