
REGOLAMENTO N. 1/96 DEL 19 MARZO 1996: 

Regolamento di attuazione per la concessione dei contributi di cui agli artt. 16 e 20 della L.R. 

8.11.1994, n. 85 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 19/8 del 28.12.1995; IL COMMISSARIO 

DEL GOVERNO non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga il seguente regolamento: 

Art. 1 Criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 16, punto 2.2 La concessione di contributi una 

tantum per iniziative consortili e/o di fusione, finalizzate allo sviluppo di processi di razionalizzazione del 

settore avviene previa presentazione di una domanda corredata della documentazione riguardante le seguenti 

spese, considerate ammissibili: 

a) spese notarili relative all'atto costitutivo; b) spese di registrazione e riproduzioni di atti connessi a la 

costituzione o fusione; c) spese di acquisto e di vidimazione di libri sociali e fiscali; d) spese relative al 

contributo di revisione, per il 10 anno di attività, per ispezioni ordinarie, come disposto dal Ministero del 

Lavoro. Art. 2 Criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 16, punto 3.1 La erogazione dei 

contributi di cui al titolo IV, art. 16, punto 3.1 della L.R. 85/94 per l'acquisto e/o adeguamento dei beni 

strumentali necessari alla attività di impresa, avviene previa presentazione da parte delle Società Cooperative 

e/o loro Consorzi di apposita domanda da inviare alla G.R.A. - Settore Lavoro. Alla domanda dovrà essere 

allegata la seguente documentazione: 

a) copia conforme della delibera del Consiglio di Amministrazione per l'acquisto del «bene strumentale»; b) 

relazione da cui si evince: 

1. l'uso funzionale del bene strumentale all'avvio e/o al consolidamento dell'attività della Cooperativa o 

Consorzio; 2. l'attinenza dell'attività, cui il bene strumentale è destinato, con gli scopi statutari della 

Cooperativa; 3. la specificità dell'uso del bene strumentale indicando se: 

- strettamente attinente (specifico) - generico (plurifunzionale); 4. determinazione del costo del bene 

strumentale e la sua equità in relazione ai costi di mercato. Sono considerati beni strumentali, nuovi e/o usati, 

le sole immobilizzazioni immateriali e materiali che esprimono un uso pluriennale. Immobilizzazioni 

immateriali: 

software e programmi di elaborazione; Immobilizzazioni materiali: 

terreni, fabbricati, sia civili che industriali, costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.), impianti e macchinari, 

attrezzature (di laboratorio, mobili e macchine di ufficio ordinarie, macchine d'ufficio elettromeccaniche ed 

elettroniche), autoveicoli e mezzi di trasporto, ed altre attrezzature similari. La Commissione regionale per la 

cooperazione sociale, di cui al titolo V della L.R. 85/94, a norma dell'art. 18, comma I punto e) della legge 

stessa, esprime il parere sull'ammontare dei contributi richiesti relativamente alla spesa ammissibile tenendo 

conto della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) e dei seguenti parametri: 

a) Beni strumentali strettamente attinenti all'attività:contributo pari al 40% sulla spesa dichiarata 

ammissibile; b) Beni strumentali plurifunzionali alle attività della cooperativa: 

b) contributo pari al 25% della spesa dichiarata ammissibile. Il contributo viene erogato in un'unica 

soluzione su: 

a) presentazione del certificato in copia conforme per idoneità e funzionalità del bene, ove previsto 

(abitabilità, omologazione, revisione ecc.); b) impegno a non cedere o ad alienare il bene strumentale 

oggetto del contributo se non sono trascorsi almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo; c) 

dichiarazione del legale rappresentante attestante che la Cooperativa e/o Consorzio non ha percepito 

né percepirà erogazioni contributive per lo stesso titolo; d) presentazione di una delle seguenti 

documentazioni: d1) fattura quietanzata in copia conforme; d2) polizza fideiussoria a copertura del 

contributo da erogare; la polizza fideiussoria viene liberata, su richiesta della Cooperativa, a 

presentazione della fattura quietanzata, in copia conforme, della spesa sostenuta, ovvero di altro 

idoneo documento. Art. 3 Criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 16, punto 3.2 I 



 

contributi di cui all'art. 16, punto 3.2 della L.R. 85/94 sono concessi alle Società Cooperative e ai loro 

Consorzi che realizzino iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di 

intervento. A. Nuovi servizi Per progetti o nuovi servizi sperimentali si intende un progetto o nuovo 

servizio di intervento effettivo realizzato con l'obiettivo di verificare risposte innovative ai bisogni 

presenti sul territorio. B. Nuove metodologie di intervento Per tali metodologie si intendono tecniche 

e modi di intervento significativamente innovativi e migliorativi rispetto all'esistente. L'ambito 

territoriale di riferimento viene identificato per le iniziative di cui sopra nel bacino di utenza della 

ULSS. Le Società Cooperative ed i loro Consorzi che attivando tali azioni intendono avvalersi del 

contributo di sostegno previsto dalla L.R. 85/94, art. 16, comma 3.2 devono presentare alla G.R.A. - 

Settore Lavoro circostanziata domanda allegando alla medesima la seguente documentazione: 

A) dettagliata relazione sull'azione che si intende svolgere specificando: 

A1) le precedenti esperienze sviluppate dalla Società Cooperativa o Consorzio, anche in rapporto 

all'iniziativa proposta; A2) l'articolazione del nuovo servizio o della nuova metodologia di intervento; 

A3) il tipo di utenza che beneficerà dell'azione; A4) il bacino di utenza in cui sarà sviluppata l'azione; 

A5) gli eventuali partner, sia pubblici che privati, di supporto allo svolgimento dell'azione; A6) le 

risultanze che si intendono perseguire nel breve, medio e lungo periodo; A7) gli operatori interessati 

all'azione, la loro qualifica ed esperienza professionale; A8) la descrizione della struttura e/o delle 

attrezzature e struntazioni che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'azione; B) previsione dei 

costi di impianti e di gestione per la realizzazione dell'azione nel breve-medio periodo. La 

Commissione Regionale, di cui alla L.R. 85/94, art. 17, a norma dell'art. 18, comma I, punti d) e e) 

valuta la domanda per la richiesta di contributo tenendo in considerazione i seguenti elementi: 

a) tipologia del nuovo servizio o della nuova metodologia di intervento nell'ambito del territorio 

ULSS interessato; b) tipo di utenza e ampiezza della stessa con particolare riferimento a soggetti 

svantaggiati emergenti e, comunque, non tutelati, al fine di valorizzare le capacità e le risorse delle 

persone in difficoltà e a favorirne l'autopromozione; c) coinvolgimento di enti e associazioni locali, al 

fine di agire sul contesto e sulla comunità di riferimento per promuovere, stimolare, organizzare ed 

interconnettere le risorse ivi presenti; d) professionalità espressa dagli operatori della Cooperativa in 

relazione al servizio o all'intervento che si intende attuare; e) orientamento alla domanda di bisogni 

insoddisfatti. Il contributo sarà determinato sugli investimenti riferiti a beni strumentali d'uso, di cui 

al punto 3.1 comprendendo in aggiunta alle immobilizzazioni immateriali: 

spese di ricerca, know how, e aggiornamento, strettamente attinenti all'azione programmata. Il 

contributo viene erogato secondo i seguenti parametri cumulabili, relativi alla percentuale massima 

del 60% prevista all'art. 16, comma 3.2: 

a) tipo di utenza e ampiezza relative anche ai bisogni insoddisfatti 25% b) innovazione (grado) 25% 

c) coinvolgimento enti e associazioni 10% L'erogazione del contributo, così determinato, avverrà in 

due soluzioni: 

- 50% all'atto dell'approvazione dell'azione previa garanzia fideiussoria; - restante 50% a 

presentazione della documentazione per il totale del contributo determinato. In nessun caso i 

contributi di cui all'art. 16, comma 3.1 e comma 3.2 della L.R. 85/94 potranno essere erogati per il 

pagamento di prestazioni lavorative. I contributi di cui ai commi 2.2-3.1-3.2 dell'art. 16 della L.R. 

85/94 sono tra loro compatibili. Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili con benefici 

concessi allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 16, comma 5, L.R. 85/94. In fase di prima applicazione 

della presente normativa le Cooperative e/o Consorzi che hanno presentato domanda nei termini 

previsti dall'art. 16, comma 4 della L.R. 85/94, potranno trasmettere eventuale documentazione 

integrativa necessaria. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale 

della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento 

della Regione Abruzzo. Dato a L'Aquila, addì 19 marzo 1996 Falconio 


