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LEGGE REGIONALE VENETO 3 10 
2002, n.32  
Modifiche  all'Art.  6  della  legge re-
gionale 20 gennaio 2000, n. 1, all'Art. 
55 della legge regionale 13 aprile 
2001, n. 11, e all'Art. 8 della legge 
regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in 
materia di sostegno e informazione 
alle imprese. 

 
in B.U.R.V. n. 99 del 8-10-2.002 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
Ha approvato 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Promulga 
la seguente legge regionale: 

Art. 1. Modifica all'Art. 6 della legge 
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 

    1. All'Art. 6 della legge regionale 20 gennaio 
2000, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 
comma: "1-bis. In caso di revoca o rinuncia da parte 
di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è 
ammesso lo scorrimento della  graduatoria stessa, 
fino a concorrenza dell'intero stanziamento dispo-
nibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in ma-
teria di contabilità regionale. 

Art. 2.  Modifica all'Art. 55 della leg-
ge regionale 13 aprile 2001, n. 11 

    1. La rubrica dell'Art. 55 è così sostituita: "Disci-
plina dei fondi regionali per lo sviluppo economico. 
    2.  All'Art.  55  della legge regionale 13 aprile 
2001, n. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente 
comma: "3. E' istituito il fondo unico regionale per 
lo sviluppo economico e per le attività produttive 
nel quale confluiscono le risorse statali relative alle 
funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle 
cooperative, a qualunque titolo conferite alla Re-
gione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 
7-quinquies. 
    3.  Dopo il comma 7 dell'Art. 55 della legge re-
gionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i se-
guenti commi: 

      "7-bis. E' istituito il fondo per il rilascio di con-
trogaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi 
delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto 
nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'ap-
plicazione dell'Art. 2, comma  100, lettera a) della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'Art. 15 della 
legge 7 agosto 1997, n. 266 e successve modifica-
zioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale 
scopo destinate dalla Regione; 
      7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis opera a se-
guito del trasferimento delle risorse, statali e degli 
stanziamenti previsti con legge di approvazione del 
bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle 
PMI". 
      7-quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di 
cui al comma 7-bis trovano applicazione le disposi-
zioni di cui all'Art. 26, comma 5; 
      7-quinquies. E' istituito il fondo per il rilascio di 
garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei 
soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), b), c), 
d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 
48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle im-
prese  artigiane" nel quale confluiscono le risorse 
derivanti dalla legge  14 ottobre 1964, n. 1068 e 
successive modifiche nonché le eventuali risorse 
aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il 
medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per 
incrementare il fondo di rotazione di cui all'Art. 21, 
comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 
2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle 
imprese; 
      7-sexsies. Il fondo di cui al comma 7-quinquies 
opera a seguito del trasferimento delle risorse statali 
e degli staziamenti previsti con legge di approva-
zione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strut-
turali a favore delle imprese artigiane"; 
      7-septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di 
cui al comma 7-quinquies  trovano applicazione le 
disposizioni di cui all'Art. 21, comma 2 o all'Art. 
26, comma 5". 

Art. 3. Modifica all'Art. 8 della legge 
regionale 3 febbraio 1998, n. 3 

    1. Alla rubrica dell'Art. 8 della legge regionale 3 
febbraio 1998, n. 3, le parole "il Centro Estero" so-
no sostituite con le parole "l'Unione regionale". 
    2. Alla rubrica dell'Art. 8 della legge regionale 3 
febbraio 1998, n. 3, dopo la parola "iniziative" è 
inserita la parola "regionali". 
    3. Al comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 3 
febbraio 1998, n. 3 le parole "il Centro Estero" sono 
sostituite con le parole "l'Unione regionale". 
    4. Al comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 3 
febbraio 1998, n. 3, dopo la parola "iniziative" è 
inserita la parola "regionali". 

Art. 4. Dichiarazione d'urgenza 
    l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'Art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino uf-
ficiale della Regione Veneto. 
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    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
ufficiale della Regione veneta. 
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
di farla osservare come legge della Regione veneta. 
      Venezia, 3 ottobre 2002 
GALAN 
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