
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 810 DEL 11 MAGGIO 2012 

Regolamento di modifica al regolamento recante la 
definizione delle modalità e delle condizioni per la 
realizzazione, il funzionamento e la promozione del 
Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura 
(CRITA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di 
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), 
emanato con decreto del Presidente della Regione 25 
novembre 2010, n. 259 

 
Art. 1 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 259/2010 
Art. 2 entrata in vigore  

 

art. 1 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della 
Regione 259/2010 

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 259 
(Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la 
realizzazione, il funzionamento e la promozione del Centro di ricerca e 
innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all’articolo 18 della legge 
regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di 
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)) sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) al comma 1 le parole: “entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’attività 
dell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno di 
ciascun anno per le attività, di durata non superiore a tre anni, da 
realizzarsi successivamente alla presentazione stessa”; 

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
“4 bis. La liquidazione dei contributi di cui al comma 4 può avvenire, 
limitatamente alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d) ed f), anche 
per stati di avanzamento annuali. 
4 ter. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, i 
contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 
50 per cento dei contributi concessi. 
4 quater. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 ter, della legge regionale 26/2005, 
all'anticipo di cui al comma 4 ter non si applica quanto disposto dall'articolo 40, 
comma 2, della legge regionale 7/2000.". 

art. 2 entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 



 

 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
    IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


