
LEGGE REGIONALE N. 96 DEL 16-09-1997 

REGIONE ABRUZZO 

Modifiche ed integrazioni alla LR 

22.12.1995, n. 143 recante: Interventi per la 

promozione di nuove imprese ed innovazione 

per l' imprenditoria femminile. 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO 

N. 16 

del 24 settembre 1997 

  

  

Il Consiglio Regionale ha approvato. 

Il Commissario del Governo ha apposto il visto. 

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:   

               

ARTICOLO 1  

 

1.  Alla LR 143/ 95, concernente: " Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione 

per l' imprenditoria femminile", sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 

- nell' art. 1, comma 2, dopo le parole " Il fondo ha durata", la parola " triennale" è  sostituita con la 

parola " quinquennale"; 

  - nell' art. 2, dopo le parole "...  di nuove imprese" è  aggiunta la parola " innovative"; 

  - all' art. 3, comma 1, dopo le parole " Possono usufruire delle provvidenze della presente legge le 

imprese", la parola " operanti" è  sostituita con le parole " che abbiano sede legale, operativa ed 

amministrativa";  

  - nel medesimo articolo, al comma 2, le parole " almeno 6 mesi prima dell' entrata in vigore della 

presente legge" sono sostituite con le parole " almeno dall' 1.1.97"; 

  - dopo il comma 2, è  inserito il seguente comma 3: 

" 3.  Integra il requisito di innovazione richiesto dall' art. 3 comma 1 per l' ammissione alle 

agevolazioni la ricorrenza di una o più  delle seguenti fattispecie: 

- l' offerta di un bene/ servizio non disponibile sul mercato di un' area geograficamente definita; 

  - offerta di un bene/ servizio già  disponibile, ottenuto attraverso l' impiego economicamente 

apprezzabile di nuove tecnologie, l' utilizzo innovativo di quelle esistenti, ovvero mediante una 

combinazione più  efficiente dei fattori produttivi; 

  - individuazione di una clientela/ utenza particolare, non servita da una offerta preesistente, ovvero 

espressiva di un fabbisogno di intervento non ancora saturato; 

  - individuazione di fasce temporali di erogazione di servizi non ancora coperte; 

  - individuazione di nuove modalità  di consegna o di distribuzione. 

 

 ARTICOLO 2  

 

L' art. 4 è  sostituito dal seguente: 

" Art.  4: 

  1.  Per la costituzione di nuove imprese, strutturate in forma societaria e cooperativistica, a 

carattere innovativo sotto i profili specificati nell' art. 1, sono concesse le seguenti agevolazioni: 

- contributo in conto capitale per spese di investimento, fino al 70% della spesa ammissibile; 

  - prestito quinquennale senza interessi in misura non superiore al 50% delle spese ammissibili; 

  - assistenza in fase di avvio e tutoraggio dell' intervento con le modalità  di cui alla Convenzione 

con Abruzzo Sviluppo SpA, prevista dalla LR 84/ 96 e successive modifica. 

  2.  Le suddette agevolazioni sono corrisposte in misura cumulativamente non superiore al valore 

degli aiuti " de minimis", pari a 100.000 ECU.  A tal fine, l' assistenza in fase di progettazione ed 



avvio dell' intervento è  forfettariamente commisurata a 2.000 ECU, che sono defalcati dal 

contributo ammesso.  

  3.  Per la costituzione di nuove Imprese individuali, con le caratteristiche innovative sopra 

specificate, sono accordate le seguenti agevolazioni: 

- contributo in conto capitale fino al 50% delle spese di investimento ammissibili; 

  - prestito quinquennale senza interessi fino al 50% delle residue spese di investimento ammissibili; 

  - assistenza in fase di progettazione ed avvio con le modalità  di cui alla LR 84/ 96 e successive 

modifiche. 

  Le suddette agevolazioni sono corrisposte in misura cumulativamente non superiore al 40% del 

valore dei contributo " de minimis".   L' assistenza incide forfetariamente in misura pari a 1.500 

ECU. 

  4.  Per l' attuazione di interventi innovativi, secondo l' accezione dell' art. 1, in imprese individuali 

o collettive preesistenti, possono essere riconosciuti i seguenti benefici:  

- prestito quinquennale senza interessi fino al 50% della spesa per investimento ammissibile indotta 

dall' innovazione, nel limite massimo del contributo " de minimis". 

  5.  I Piani annuali della Formazione professionale contengono previsioni di attività  formative 

finalizzate alla formazione manageriale delle donne, nell' ottica di promuoverne ed implementarne 

le attitudini imprenditoriali con carattere di continuità .  

 

 ARTICOLO 3  

 

1.  Dopo l' art. 5 è  inserito il seguente art. 5 bis: 

" Art.  5 bis: 

  1.  Il Comitato per l' imprenditorialità  istituito in aderenza dell' art. 5 della LR 14.9.1994, n. 61 

resta in carica per un triennio, a decorrere dalla sua prima costituzione.  

  La Giunta regionale, in relazione al volume di progetti da esaminare derivante dalle diverse 

disposizioni legislative che comportano l' esercizio di funzioni valutative su iniziative 

imprenditorialità  nuove od innovative, può  duplicare il Comitato, distinguendo con apposito atto 

deliberativo le funzioni di ciascun organismo. 

  2.  Il Comitato è  costituito da non più  di tre Componenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, 

scelto dalla Giunta Regionale tra i Dirigenti regionali;  i membri restanti sono individuati nell' 

ambito di una rosa di nominativi espressi da Ordini professionali ed Associazioni di categoria, 

riferiti a soggetti in possesso di un curriculum che li qualifichi come Esperti competenti nell' analisi 

economico - finanziaria dei piani d' impresa.  Svolgono funzioni di segretario funzionari od 

impiegati designati dai Dirigenti del Servizio Lavoro - Emigrazione.  I componenti esterni sono 

remunerati in conformità  alle prescrizioni dettate dalla Delibera di GR n. 645 del 22.2.1995.  Al 

Presidente ed al Segretario compete, per ciascuna seduta, il gettone di presenza previsto dalla 

vigente normativa regionale.  

  3.  Il parere tecnico del Comitato riveste carattere obbligatorio e vincolante".  

  

ARTICOLO 4  

 

1.  Sono abrogati l' art. 6 143/ 95 ed il Regolamento n. 7 del 16.7.1996.  

  2.  E' inserito il seguente art. 6 bis: " Art.  6 bis: 

  1.  Entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, la Giunta 

Regionale disciplina i termini e le modalità  di presentazione delle istanze per l' accesso a benefici, i 

criteri di valutazione dei progetti, la definizione delle categorie di spesa ammissibili e dei rispettivi 

pesi, le modalità  di erogazione dei benefici, quelle di restituzione del prestito, i rapporti tra Servizio 

lavoro e Comitato di valutazione dei progetti, i termini di adozione degli atti, ed ogni altro profilo 

applicativo e procedimentale.  

  2.  L' atto deliberativo prevede, altresì :  



- la comminatoria di sanzioni, consistenti nella revoca dei benefici, in caso di: inosservanza del 

periodo massimo disponibile per l' attuazione dell' investimento;  dei termini di restituzione del 

mutuo;  di alienazione anticipata di quote sociali o dell' Impresa individuale, in relazione alle 

prescrizioni dell' artº 3, comma 2, della LR 143/ 95;  di alienazione di beni immobili e strumentali 

acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la 

sostituzione preventivamente autorizzata dal Servizio Lavoro, di attrezzature obsolete con altre più  

avanzate aventi analoga funzione;  

  - la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull' attuazione del progetto 

demandata all' Agenzia per l' Impiego, con la quale viene stipulata apposita Convenzione, estensiva 

dell' analogo servizio già  affidato al medesimo Organismo pubblico a norma della LR 84/ 96 e 

successive modifiche.  

  

ARTICOLO 5  

 

* Il Governo, con l' occasione, ha segnalato l' errore materiale contenuto nell' art. 5 per l' omessa 

indicazione della LR che si intende modificare mediante sostituzione dell' art. 8.*   1.  L' art. 8 è  

sostituito dal seguente: 

  " Art.  8: 

  1.  All' attività  di informazione, assistenza in fase d' avvio e tutoraggio nei confronti delle 

iniziative imprenditoriali assunte per i fini di cui alla LR 143/ 95, così  come modificata dalla 

presente legge, si provvede in conformità  alle prescrizioni contenute nella LR 84/ 96 e successive 

modifiche ed alla Convenzione conseguentemente stipulata con Abruzzo Sviluppo spa sulla scorta 

delle risorse finanziarie già  stanziate dalla citata disposizione normativa. 

 

 ARTICOLO 6  

 

1.  La presente legge comporta l' erogazione di agevolazioni rientranti nella categoria degli aiuti " 

de minimis".  Nei suoi confronti non trova pertanto applicazione l' obbligo di  preventiva notifica 

alla Commissione Europea, prescritta dall' art. 92, paragrafo 3, del Trattato di Roma. 

 

 ARTICOLO 7  

 

" Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1997 in L 3.000 

milioni, si provvede con i fondi all' uopo stanziati nel Cap. 282437 del Bilancio dell' esercizio 

corrente, denominato: " Interventi straordinari per la promozione di nuove imprese ed innovazioni 

dell' imprenditoria femminile".  Sono imputati al medesimo stanziamento gli oneri connessi al 

funzionamento del Comitato di cui all' art. 4, e quelli per la Convenzione da stipulare con l' Agenzia 

per l' Impiego di cui all' art. 3, globalmente stimati, per l' anno 97, in settanta milioni.   Per gli 

esercizi successivi, si provvede in conformità  alle prescrizioni dell' art. 1 della LR 143/ 95, così  

come modificato dal precedente art. 1 nei limiti delle disponibilità  presenti sul bilancio pluriennale 

97/ 99, Sett 28, Tit 2, voce 4: " Trasferimenti in conto capitale ad altri settori". 

 

 ARTICOLO 8  

Disposizioni transitorie 

 

 Le domande di accesso ai benefici presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge 

restano integralmente soggette alla disciplina di cui alla LR 22.12.1995, n. 143 e relativo 

regolamento di attuazione. 

 

 ARTICOLO 9  

 



La presente legge è  dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione". 

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Abruzzo.  

 Data a L' Aquila, addì  16 settembre 1997 

 

Note:  

-  Il  Governo,  con l'occasione, ha segnalato l'errore materiale contenuto nell'art. 5  per  l'omessa  

indicazione della  L.R. che si intende modificare mediante sostituzione dell'art. 8. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


