
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Eco-
nomico - Decreto dirigenziale n. 28 del 3 marzo 2010  – Programma integrato per favorire l'inseri-
mento occupazionale in Campania D.G.R. 1262/2009 - Avviso pubblico di cui al D.D. n. 133/2009 - 
Differimento apertura termini di presentazione ista nze. 
 
 
PREMESSO 
 
- che con Decreto Dirigenziale del Settore n. 133 del 6/10/2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per l'attivazione del Programma integrato per favorire l’inserimento occupazionale in Campania di cui 
alla D.G.R. 1262 del 15 luglio 2009; 

- che il suddetto Avviso prevede la presentazione da parte delle imprese interessate di istanze di par-
tecipazione in via telematica alla Fase I – work experience e l’assegnazione di finanziamenti con 
procedura automatica (“a sportello”); 

- che per l’invio delle istanze è prevista l’apertura di tre specifiche “finestre temporali”, la seconda delle 
quali ha come data di apertura il 5/4/2010, giorno festivo; 

 
RITENUTO 
 
- opportuno differire l’apertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla II “fine-

stra temporale” dell’iniziativa in questione al 7/4/2010, lasciando invariato il termine di chiusura al 
30/4/2010; 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Econo-
mico nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 01 
 

DECRETA 
 
1. di differire, per i motivi meglio indicati in premessa, l’apertura dei termini di presentazione delle istan-

ze di partecipazione alla II “finestra  temporale” dell’iniziativa in oggetto al 7/4/2010, lasciando inva-
riato il termine di chiusura al 30/4/2010; 

2. di inviare il presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul 
BURC; 

3. di pubblicare il presente atto  sul sito www.regione.campania.it  e sul sito www.economiacampania.it   
4. di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore al Turismo e alle Attività 

produttive; 
5. di trasmettere copia del presente decreto, per opportuna conoscenza, all’A.G.C. 12, all’Autorità di 

Gestione, all’Autorità di Pagamento e all’Autorità di Audit del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo Regione Campania 2007-2013. 

 
 
 

                                                            Il Dirigente 
                                                              Maria Carolina Cortese 

 


