
LEGGI REGIONALI OGGETTO DI SOSPENSIONE  

 

La sospensione volontaria del pagamento delle rate ai sensi della 

legge regionale n. 4/2020 è disposta con riferimento ai mutui 

agevolati contratti a valere sulle seguenti disposizioni: 

 

a) l.r. 33/1973; 

b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 

16 (Costituzione della società finanziaria regionale 

per lo sviluppo economico della Regione Valle 

d’Aosta); 

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 

(Costituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, 

il commercio e la cooperazione); 

d) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 

(Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa 

dell’industria edilizia); 

e) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione 

di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita 

e di connesse strutture di servizio); 

f) legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme 

per la concessione di finanziamenti agevolati a 

favore delle cooperative edilizie); 

g) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in 

materia di turismo equestre); 

h) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 

(Costituzione di un fondo di rotazione per la 

realizzazione di opere di miglioramento fondiario in 

agricoltura); 

i) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi 

regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di 

connesse strutture di servizio); 

j) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi 

regionali a favore del settore termale); 

k) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi 

regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e 

commerciali); 

l) legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina 

degli interventi e degli strumenti diretti alla 

delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio 

idrogeologico); 

m) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi 

regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e 

artigiane); 

n) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi 

regionali a sostegno delle imprese artigiane ed 

industriali operanti nel settore della trasformazione 

dei prodotti agricoli); 

o) articolo 6, legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 

(Nuove disposizioni concernenti la società 

finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. 



Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, 

n. 16); 

p) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova 

disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge 

regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento 

regionale 14 aprile 1998, n. 1); 

q) legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni 

in materia di politiche abitative); 

r) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi 

regionali a favore di imprese in difficoltà); 

s) legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e 

iniziative regionali per la promozione della legalità e 

della sicurezza); 

t) legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge 

europea regionale 2015); 

u) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi 

regionali per la capitalizzazione delle imprese 

industriali ed artigiane); 

v) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova 

disciplina degli aiuti regionali in materia di 

agricoltura e di sviluppo rurale). 

 


