Legge regionale 07 febbraio 1992 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/11/2006
Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 12 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 3/2002
2 Articolo 11 bis aggiunto da art. 9, comma 76, L. R. 3/2002
3 Articolo 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, L. R. 13/2002
4 Legge abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
5 Legge abrogata a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
CAPO I
Finalità e disciplina delle cooperative sociali
Art. 1
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).

Art. 2
( ABROGATO )
(2)(3)
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2 bis, comma 1, L. R.
3/2002
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
3 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 3
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 3 bis
( ABROGATO )
(1)(2)(3)

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 6, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
3 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 4
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 5
( ABROGATO )
(2)(3)
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 124, L. R. 4/2001
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.

3 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 6
( ABROGATO )
(5)(6)
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 19/1993
2 Comma 4 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 19/1993
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 13/2000
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 125, L. R. 4/2001
5 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
6 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 7
( ABROGATO )
(1)(2)(3)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 23/1997 , a decorrere dalla data della
pubblicazione nel BUR del decreto di costituzione della nuova Commissione
regionale per la cooperazione prevista dall' articolo 10 della legge regionale 79/82,
come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 3 della legge regionale 23/97.
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.

3 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 8
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
CAPO II
Interventi regionali a sostegnodelle cooperative sociali
Art. 9
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 3, L. R. 19/1993
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 19, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
Art. 10
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:

1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 11
( ABROGATO )
(2)
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 4, L. R. 19/1993
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 19, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
Art. 11 bis
( ABROGATO )
(1)(2)(3)
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 76, L. R. 3/2002
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
3 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 12
( ABROGATO )

(4)(5)
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 5, L. R. 19/1993
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 8, L. R. 23/1997
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 9, L. R. 23/1997
4 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
5 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 12 bis
( ABROGATO )
(1)(2)(3)
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 3/2002
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
3 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
CAPO III
Norme transitorie, finali e finanziarie

Art. 13
( ABROGATO )
(2)(3)
Note:
1 Comma 4 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/1992
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
3 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 14
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
Art. 15
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:

1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in
vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14,
L.R. 20/2006.
2 Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art.
10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n.
067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).

