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Art. 1 
Concessione di anticipazioni ai Gruppi di Azione Lo cale e agli Enti Locali 

1. Al fine di accelerare l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013, è autorizzata per 

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 2.000.000 finalizzata alla concessione di 

anticipazioni, pari al 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei Gruppi di azione 

locale e degli Enti locali, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a 

valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste 

anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) 1974/2006, modificato dal 

regolamento (UE) 679/2011. 

2. Le anticipazioni concesse ai sensi di cui al comma 1 possono essere recuperate anche 

mediante compensazione a valere sulle assegnazioni effettuate sul fondo unico di cui all’articolo 10 

della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i, successivamente ai rimborsi operati dall’Organismo 

pagatore AGEA a favore dell’Ente locale beneficiario. 

 

 

Art. 2  
Applicazione dell’art. 6. comma 5, della L.R. 29 ma ggio 2007 

1. Per consentire il regolare svolgimento delle attività poste in capo all’Amministrazione regionale 

per l’attuazione degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria 2007/2013 e per quelle 

delle programmazioni successive, il personale che presta o che negli ultimi due anni ha prestato 

servizio presso l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 40, 

comma 1, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, che si trova o si è trovato nella 

condizione prevista dall’articolo 6, comma 5, della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2, può 

presentare domanda di inquadramento negli organici dell’Amministrazione regionale entro trenta 

giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, che è accolta nei limiti della dotazione 

organica e delle risorse disponibili nel bilancio della Regione. 
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Art. 3  
Copertura finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati in euro 2.000.000 per 

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e fanno carico all’UPB S06.04.024 del bilancio della 

Regione per l’anno 2012 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 

2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2012 e per gli anni 2013 e 2014 sono introdotte le seguenti 

modifiche: 

ENTRATA 

in aumento 

UPB E361.006 Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato dell’agricoltura  e riforma agro - 

pastorale 

        2012 euro 2.000.000 

        2013 euro 2.000.000 

        2014 euro 2.000.000 

SPESA 

STRATEGIA 06 

In aumento 

UPB S06.04.024 ( nuova istituzione) FR  tit. II 

 Anticipazioni per l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 

        2012 euro 2.000.000 

        2013 euro 2.000.000 

        2014 euro 2.000.000 

 

 

Art. 4 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. 


