
DECRETO DIRIGENZIALE N. 454 del 1 agosto 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 - Decreto 
di concessione in favore della cooperativa Enea  (Napoli). II  Bando. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che 
- 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 preve-
dendo per gli anni 2004 - 2005 - 2006 uno stanziamento agevolativo per le cooperative campane di euro 
8 milioni per ciascuna annualità; 
- con D.G.R. n. 2053/2004 contenente modifiche alla delibera 3708/2003; 
- con D.G.R. n. 1968/2005 che ha modificato nella sua interezza il punto K del Titolo I del Programma 
previsto dalla Delibera 3708/2003; 
- con Decreto Dirigenziale n.382 del 29.12.05 è stato approvato il secondo bando di applicazione del 
Programma in esame; 
- con Decreto Dirigenziale n. 337 del 29.12.06 è stata approvata la graduatoria delle cooperative am-
messe alle agevolazioni, delle escluse e delle rinunce; 
- con D.G.R. n. 2260/2006 sono state integrate le risorse stanziate sul II e sul III bando dalla D.G.R. n. 
1691/2004.

Rilevato
- che, a seguito degli esami istruttori, la domanda presentata dalla Società Cooperativa Sociale ENEA, 
era stata ritenuta non ammissibile alle agevolazioni in quanto il Soggetto Promotore- Società Cooperati-
va Sociale IL PINETO - non possedeva l'esperienza quinquennale richiesta ai sensi dell’art. 2 comma 4 
del bando, con riferimento alla corrispondenza dei codici ISTAT; 
- che ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 art. 10 bis,  così come modificata dalla legge n. 
15/2005 e dal D.L. 35/2005, codesta Amministrazione comunicava alla suddetta cooperativa le motiva-
zioni alla base del mancato accoglimento dell’istanza presentata; 
- che a seguito della suddetta comunicazione la Società Cooperativa Sociale ENEA presentava le sue 
controdeduzioni corredate da documentazione attestante l'esperienza quinquennale maturata dal Sog-
getto Promotore,che, in alternativa alla corrispondenza settoriale  ai sensi dell’art. 2 comma 4 del bando 
per le cooperative sociali di tipo “B” di cui alla legge 381/91, può riferirsi alle problematiche connesse 
all’inserimento lavorativo della medesima tipologia di soggetti svantaggiati cui si riferisce il programma 
presentato;

DECRETA 
- l’ammissione alle agevolazioni della domanda presentata dalla Società Cooperativa Sociale ENEA; 
- di concedere un contributo complessivo di Euro 145.556,25 , di cui Euro 64.156,25  ai sensi del Ti-
tolo I del Programma Regionale, a fronte di investimenti ammessi pari a Euro 128.312,50, ed Euro 
81.400,00 ai sensi del Titolo II, secondo la regola “de minimis”, a fronte di spese di gestione previste pari 
a Euro 132.800,00;

di inviare copia del presente provvedimento: 
- all’A.G.C. n°2 –Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
- all’A.G.C. n°12 Settore Secondario: 
- al  BURC per la pubblicazione; 

                                                                                                       
                                                                                                       Capriglione  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007


