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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1552 DEL 22 AGOSTO 2017 
Allegato 1 

 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 

Area istruzione, formazione e ricerca 
 

TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A INTERVENTI CONTRIBUTIVI 
 
 

Servizio 606 - SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E RICERCA 
 

N. Tipo di procedimento Legge di riferimento Regolamento o 
altro atto 

attuativo di 
riferimento 

Termine  Decorrenza del 
termine 

Giustificazione del termine 
superiore a 90 giorni 

1 Rendicontazione ed erogazione del saldo dei 
contributi a sostegno della ricerca, dello 
sviluppo, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la 
mobilità individuale finalizzati alla riduzione di 
consumi e di emissioni 

LR 14/2010 art. 16 D.P.Reg. 99/2011 90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

2 Rendicontazione ed erogazione del saldo dei  
contributi per progetti di promozione 
dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e 
trasferimento tecnologico 

LR 26/2005, art 21 D.P.Reg. 70/2007 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

3 Approvazione dei progetti di Istruzione 
tecnica superiore e concessione dei contributi 
destinati a sostenere i progetti medesimi 

DPCM 25.01.2008 e LR 
18/2011 art. 9 commi 23-25 

 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
domande 

 

4 Erogazione parziale dei contributi già 
concessi destinati a sostenere progetti di 
Istruzione tecnica superiore 

DPCM 25.01.2008 e LR 
18/2011 art. 9 commi 23-25 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della documentazione 
necessaria ai fini della 
liquidazione del 
contributo 

 

5 Rendicontazione ed erogazione saldo dei 
contributi destinati a sostenere progetti di 
Istruzione tecnica superiore 

DPCM 25.01.2008 e LR 
18/2011 art. 9 commi 23-25 

 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

6 Assegnazione di contributi ai soggetti gestori 
dei distretti dell'innovazione, per l'attuazione 

LR 26/2005, art 29, comma 
2bis 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 

 



 

 2 

di progetti finalizzati al rafforzamento delle 
attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e 
di trasferimento tecnologico e alla 
realizzazione di un efficace sistema di 
relazioni interindustriali nell'ambito dei 
rispettivi settori di riferimento 

 
LR 22/2010, art 7, comma 41 
come modificato da LR 
33/2015, art. 4, comma 11 

della documentazione 
necessaria ai fini del 
riparto 

7 Concessione dei contributi ai soggetti gestori 
dei distretti dell'innovazione, per l'attuazione 
di progetti finalizzati al rafforzamento delle 
attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e 
di trasferimento tecnologico e alla 
realizzazione di un efficace sistema di 
relazioni interindustriali nell'ambito dei 
rispettivi settori di riferimento 

LR 26/2005, art 29, comma 
2bis 
 
LR 22/2010, art 7, comma 41 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
domande 

 

8 Rendicontazione e liquidazione dei contributi 
ai soggetti gestori dei distretti 
dell'innovazione e delle alte tecnologie, per 
l'attuazione di progetti finalizzati al 
rafforzamento delle attività di ricerca e 
sviluppo, di innovazione e di trasferimento 
tecnologico e alla realizzazione di un efficace 
sistema di relazioni interindustriali 
nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento 

LR 26/2005, art 29, comma 
2bis 
 
LR 22/2010, art 7, comma 41 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

9 Concessione ed eventuale erogazione 
anticipata dei contributi per i quali il 
beneficiario, il quantum e l’oggetto 
dell’intervento sono direttamente individuati 
dalla legge 

L.R. 1/1993, art. 30, c. 3 
L.R. 15/2005, art. 6, c. 24 
L.R. 22/2010, art. 7, c. 21-24 
L.R. 2/2011, art. 12, c. 1 
L.R. 15/2014, art. 7, c. 17-20 
L.R. 21/2014 
L.R. 26/2016, art. 8 c. 49 
LR 31/2017, art. 8 c. 19-22 
LR 31/2017, art. 8, c. 24-27 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della domanda 

 

10 Concessione contributi agli enti gestori dei 
Parchi scientifici e tecnologi e al BIC per il 
rafforzamento della ricerca scientifica, 
dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico 

L.R. 27/2014, art 7 c. 16-29 
 

 90 Dal giorno successivo 
alla data di 
approvazione della 
DGR di cui all’articolo 7 
c. 22 della LR 27/2014 

 

11 Rendicontazione e liquidazione dei contributi 
per i quali il beneficiario, il quantum e 
l’oggetto dell’intervento sono direttamente 
individuati dalla legge 

L.R. 15/1988 art. 4 
L.R. 1/1993, art. 30, c. 3 
L.R. 15/1996, art 7, c 4  
L.R. 15/2005, art. 6, c. 24 
L.R. 22/2010, art. 7, c. 21-24 
L.R. 2/2011, art. 12, c. 1 
L.R. 15/2014, art. 7, c. 17-20 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
del relativo rendiconto 
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L.R. 21/2014 
L.R. 27/2014, art 7 c. 16-29 
L.R. 34/2015, art. 5, 35-41 
L.R. 26/2016, art. 8 c. 49 
LR 31/2017, art. 8 c. 19-22 
LR 31/2017, art. 8, c. 24-27 

 
 

                                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 


