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Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali,
biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive,
turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica,
lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio,
demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente,
energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore
(Legge regionale multisettoriale 2021)
Art. 76
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca)
1. All' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità
2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 32 le parole: << per l'anno 2021 >> sono soppresse.
b) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto
individuato con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo
per l'anno 2021 per le attività di cui all' articolo 7, comma 43 bis, della legge regionale
29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sulla base della domanda da
presentarsi entro i termini che verranno indicati in delibera.
32 ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il
contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell' articolo 7 della legge
regionale 22/2010 .>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2020 , commi da 31 a 32
ter, come modificati dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 370.000 euro
suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 160.000 euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e
competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di
pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma
n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

