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Art. 1
(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2015/2017 il quadro finanzia-
rio di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento
contabile della Regione e strumenti di program-
mazione) è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2015: euro

3.847.756.648,27;
b) previsione entrate - anno 2016: euro

3.530.005.085,11;
c) previsione entrate  -  anno 2017: euro

3.612.541.114,56.

Art. 2
(Registro regionale onicotecnici)

1. È istituito presso la competente struttura
della Giunta regionale il registro regionale degli
onicotecnici a cui sono iscritti i soggetti che han-
no partecipato  ai percorsi formativi indicati al
comma 5.

2. Il registro può essere articolato per sezioni,
una delle quali è riservata agli operatori indicati
al comma 7.

3. Il registro è costituito secondo criteri e
modalità determinate con regolamento della
Giunta regionale che stabilisce gli specifici requi-
siti per l’iscrizione.

4. Il registro ha esclusivamente funzioni infor-
mative e conoscitive. L’iscrizione nel registro
non è condizione per l’esercizio dell’attività di
onicotecnico.

5. La Regione promuove la formazione degli
onicotecnici anche mediante i percorsi formativi
e di aggiornamento realizzati ai sensi dell’artico-
lo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16
(Ordinamento del sistema regionale di formazio-
ne professionale).

6. I percorsi formativi e di aggiornamento
indicati al comma 5 possono essere inseriti negli
atti di programmazione previsti agli articoli 3 e 4
della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Nor-
me regionali per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro).

7. Al registro possono essere iscritti anche gli
onicotecnici che provvedono alla sola applica-
zione delle unghie preformate, alla loro  succes-
siva lavorazione e colorazione, senza l’utilizzo di
prodotti cosmetici e senza che vengano trattate
le unghie naturali. L’esercizio dell’attività dei sud-
detti operatori è subordinato all’iscrizione all’albo
delle imprese artigiane e alla SCIA. La SCIA è
valida per i locali in essa indicati.

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 34/1988)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regio-
nale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle
attività dei gruppi consiliari), da ultimo sostituito
dall’articolo 1 della l.r. 43/2012, è sostituito dal
seguente:

“4. Il contributo di cui al comma 1 è corrispo-
sto a partire dal mese successivo a quello della
prima costituzione dei gruppi ed è erogato in
quote mensili fino al mese antecedente a quello
in cui si svolgono le elezioni. Esso può essere
aggiornato periodicamente con le modalità di cui
alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.l.
174/2012, convertito in legge 213/2012.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 34/
1988, da ultimo sostituito dall’articolo 1 della l.r.
43/2012, le parole: “Se nel corso dell’anno a
seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra
causa,” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo
restando quanto previsto al comma 4, se nel
corso dell’anno”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/
1988, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della l.r.
43/2012, è inserito il seguente:

“4 bis. Nell’anno in cui cade il termine di
ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari
presentano all’Ufficio di Presidenza i rendiconti
relativi alla gestione compiuta fino alla data delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale,
entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente
del Consiglio li trasmette alla competente sezio-
ne di controllo della Corte dei Conti entro i suc-
cessivi dieci giorni. Per quanto non diversamen-
te previsto si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 2 bis in quanto applicabili. L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio stabilisce le altre mo-
dalità applicative delle disposizioni recate dal
presente comma.”.

4. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 4
della l.r. 34/1988, da ultimo sostituito dall’articolo
6 della l.r. 19/2014, le parole: “Per i gruppi com-
posti da un solo consigliere, la spesa per il per-
sonale esterno non può superare il costo di una
unità di categoria D3, calcolato secondo quanto
previsto nel comma 3.” sono soppresse.

5. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r.34/
1988 da ultimo sostituito dall’articolo 6 della l.r.
19/2014 è inserito il seguente:

“8 bis. Per i gruppi composti da un solo consi-
gliere, la spesa per il personale indicato al
comma 8 non può superare il costo di una unità
di categoria D3, calcolato secondo quanto previ-
sto nel comma 3.”.

6. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 34/
1988 introdotto dall’articolo 7 della l.r. 19/2014
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dopo le parole: “X legislatura.” sono aggiunte le
seguenti: “L’elenco così costituito è ordinato, per
l’assegnazione, secondo i periodi di servizio ef-
fettivamente espletati.”.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5
della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Nor-
me per l’incremento e la tutela della fauna ittica e
disciplina della pesca nelle acque interne) dopo
le parole: “quattro società di base” sono aggiunte
le seguenti:“operanti nelle province medesime
attraverso sedi legalmente riconosciute”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r.
11/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera
c) si distinguono in C1 e C2 secondo quanto
stabilito dal calendario venatorio.”.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 27
della l.r. 11/2003 dopo la parola: “categoria C;”
sono aggiunte le seguenti: “dalle ore 14 del gior-
no precedente sino al termine della stessa per il
genere trota;”.

4. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 11/
2003 le parole: “del 20 per cento tra le associa-
zioni di cui all’articolo 5," sono sostituite dalle
parole: “del 30 per cento tra le associazioni indi-
cate all’articolo 5 in base al numero dei tesserati
appartenenti alle associazioni medesime e”.

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Al comma 5 dell’articolo 40 della legge
regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico
in materia di commercio), le parole: “di cui al
comma 4” sono sostituite dalle parole: “di cui
all’articolo 38 ter, comma 6".

2. Al comma 7 dell’articolo 42 della l.r. 27/
2009 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “La
sosta nello stesso spazio è permessa fino a
un’ora, trascorsa la quale l’operatore commer-
ciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento
metri e non può rioccupare la stessa area nell’ar-
co della giornata. La sosta nei posteggi isolati è
effettuata nei tempi e nei modi previsti dal rego-
lamento comunale.”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 73 della l.r.
27/2009 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le caratteristiche degli impianti
posizionabili all’interno delle fasce di rispetto
stradali ricadenti negli ambiti di tutela ambientale

definiti dal Piano paesistico ambientale regiona-
le (PPAR) e dal PTC sono stabilite nel regola-
mento di cui all’articolo 2. La relativa localizza-
zione costituisce mero adeguamento degli stru-
menti urbanistici.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 74 della l.r.
27/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui
al presente articolo la Regione si avvale del Co-
mune nel cui territorio ricade l’impianto, in base a
criteri e modalità definiti con deliberazione della
Giunta regionale.”.

Art. 6
(Organismo per l’internazionalizzazione)

1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30
ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regio-
nali in materia di commercio estero, promozione
economica ed internazionalizzazione delle im-
prese e del sistema territoriale), favorisce e so-
stiene, d’intesa con il sistema regionale delle
Camere di Commercio, l’unificazione dei rispetti-
vi organismi che attualmente operano nel setto-
re dell’internazionalizzazione e della promozione
estera promuovendo, a seguito di processi di
riorganizzazione o trasformazione, la costituzio-
ne di un organismo unitario qualificato a soddi-
sfare le mutate esigenze del sistema produttivo
del territorio regionale, in particolare delle picco-
le e medie imprese, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi
per la costituzione e l’operatività dell’organismo
di cui al comma 1.

Art. 7
(Modifica alla l.r. 18/2008)

1.  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo
19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18
(Norme in materia di Comunità montane e di
esercizio associato di funzioni e servizi comuna-
li) è aggiunta la seguente:
“c  bis) un canone di euro 0,04 per metro cubo, a

titolo di compensazione ambientale, sui con-
sumi di acqua potabile. Il versamento alla
Regione avviene a cadenza trimestrale da
parte dei soggetti gestori del sistema idrico
integrato. Sono escluse dal canone le utenze
per attività agricola.”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge si provvede alle va-
riazioni di bilancio necessarie all’attuazione.
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Art. 8
(Disposizioni per le procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali per l’assunzione
di personale a qualsiasi titolo nella Regione e
negli enti dipendenti e partecipati della Regione
medesima sono espletate, nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia, a livello unico regiona-
le per qualifiche corrispondenti ai medesimi pro-
fili professionali.

2. La Regione, d’intesa con l’ANCI, promuo-
ve le procedure previste al comma 1 presso i
Comuni, gli enti e gli organismi da essi derivati o
partecipati e i consorzi pubblici presenti nella
regione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione
delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2.

Art. 9
(Determinazione delle autorizzazioni di spesa

per l’esecuzione di leggi che prevedono
interventi a carattere continuativo o ricorrente

e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a),
della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecu-
zione di leggi regionali che prevedono l’attuazio-
ne di interventi a carattere continuativo o ricor-
rente e pluriennale, la cui quantificazione annua-
le è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per
l’anno 2015 negli importi indicati nella Tabella A,
allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 10
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d),
della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2015 il
rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli
importi indicati nella Tabella B, allegata alla pre-
sente legge (Allegato 1).

Art. 11
(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2015 sono autorizzate le spese
a carico delle UPB dello stato di previsione della
spesa per gli importi indicati nella Tabella C,
allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 12
(Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2015 sono autorizzati i
cofinanziamenti regionali di programmi statali a

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Giacomo Bugaro)

carico delle rispettive UPB dello stato di previsio-
ne della spesa per gli importi indicati nella Tabel-
la D, allegata alla presente legge (Allegato 1).

2. Per l’anno 2015 sono autorizzati i
cofinanziamenti regionali di programmi comuni-
tari a carico delle rispettive UPB dello stato di
previsione della spesa per gli importi indicati
nella Tabella E, allegata alla presente legge (Al-
legato 1).

Art. 13
(Implementazione del Progetto Appennino.

Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge re-
gionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale
regionale), da ultimo sostituito dal comma 3 del-
l’articolo 5 della l.r. 3/2014, è sostituito dal se-
guente:

“5. Le Province versano gli indennizzi indicati
al comma 4 alla Regione secondo modalità sta-
bilite dalla Giunta regionale.”.

2. Le somme indicate al comma 5 dell’artico-
lo 12 della l.r. 6/2005 come sostituito dal comma
1 sono utilizzate per la realizzazione degli inter-
venti relativi al Progetto Appennino, previsti dal-
l’articolo 26  della legge regionale 22 dicembre
2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 -
Legge finanziaria 2010).

3. Per l’anno 2015 le Province, entro il 28
febbraio, versano alla Regione le somme
introitate ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 6/2005
e non impiegate al 31 dicembre 2014. Dette
somme sono utilizzate per le finalità indicate al
comma 2.

4. Le Province entro il 31 gennaio 2015 co-
municano alla Giunta regionale l’entità delle
somme indicate al comma 3.

5. Le somme indicate ai commi 2 e 3 sono
iscritte rispettivamente nell’UPB 30401 dello sta-
to di previsione dell’entrata e nell’UPB 31001
dello stato di previsione della spesa. La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare le conse-
guenti variazioni al Programma operativo annua-
le (POA).

Art. 14
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
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Allegato 1



TABELLA A

Legge regionale 
 STANZIAMENTO 

2015 

Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 3.000,00

Iniziativa legislativa popolare

Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 36.500,00
Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza 
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito 
dell'amministrazione regionale

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 2.016.000,00
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 
venatoria.

Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 18.400.876,00

Riordino in materia di diritto allo studio universitario

Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 1.866.347,28
Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di 
Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore 
agroalimentare (CEPA)

Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 2.607.892,12

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 152.757,46

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).

Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 548.980,52

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione

Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 250.000,00

Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne

Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 143.350,00

Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 90.000,00

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

Legge Regionale13 luglio 2005, n. 18 1.300.000,00
Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile in Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta 
regionale.

Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 20.000,00

Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 
14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18

Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 12.000,00

Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 76.500,00

Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 1.713.313,50

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 10.561,27

Disciplina regionale dala valutazione di impatto ambientale (VIA)

Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 8                                       2.500,00 
Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-
Istriano

Legge Regionale 3 aprile 2013, n. 5 327.000,00

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno

FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLE LEGGI REGIONALI  CONTINUATIVE E RICORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGI ONALE 31/2001



TABELLA B

LEGGE REGIONALE 
STANZIAMENTO

2015

Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della 

Regione (Legge Finanziaria 2011) - art. 9

5.000.000,00                      

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI



TABELLA C

UPB DESCRIZIONE
 STANZIAMENTO

2015 

PER SPESE PER FITTO LOCALI ASSAM 300.000,00                           

PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 40.000,00                             

10302 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO 880.614,40                           

10304
PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI 

PER L'INFORMATICA REGIONALE
130.363,00                           

10309 PER LA  GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI - SPESA OBBLIGATORIA 100.000,00                           

10314 PER FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE 4.570.000,00                        

10315 PER FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO 201.000,00                           

10501 PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE     (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20) 80.000,00                             

10505 PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE 5.000,00                               

ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO  

PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A 

FAVORE LAVORATORI  DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA

284.530,00                           

PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.031,00                             

PER SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA 11.854,28                             

PER AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI 20.000,00                             

 PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO 120.000,00                           

PER CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO E ACCERTAMENTO IRAP - ART. 9 L.R. 31/10/2011 

N. 20
974.000,00                           

30901 PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI  ALLA  PROPRIETA' COLTIVATRICE 122.784,10                           

30907  PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE 2.200.000,00                        

30908
PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA 

BANCA POPOLARE
6.790,23                               

31001
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO REGIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL 

CORPO FORESTALE DELLO STATO
130.000,00                           

31407
SPESE PER LA CONFERENZA REGIONALE SULLA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

"GIORNATA PER LA PACE" E "GIORNO DELLA MEMORIA"
2.500,00                               

31605
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

GRANDE RILEVANZA STORICA, CULTURA E TURISTICA "IL CARNEVALE"
20.000,00                             

42201
PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI 

ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
106.397,22                           

42306
PER ATTIVITA' DI RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE E DI AREE DEGRADATE, 

NONCHE' DI AMBIENTI NATURALI CONNESSI - LR 1.12.1997, N. 71, ART. 17, COMMA 8, LETTERA B)
133.721,83                           

53015

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUR-AREA VASTA 4, MACROAREA DISTRETTO, A SOSTEGNO DEL 

PROGETTO SPECIALE DENOMINATO "TEMPO ALLE FAMIGLIE, SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI 

RETE DI SERVIZI DI SOLLIEVO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER", DI CUI ALLE DELIBERAZIONI 

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE N. 10 DEL 27/07/2010 E N. 26 DEL 6/6/2011

20.000,00                             

53108
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO CITTA' DI SUASA PER IL RECUPERO DELLA "DOMUS 

REPUBLICANA" PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTELLEONE DI SUASA
20.000,00                             

53201 PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26) 53.000,00                             

10301

20704

20810

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2015



TABELLA D

UPB DESCRIZIONE  STANZIAMENTO 2015 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PARTENARIATO SIGMA TER 
19.413,07                      

QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO MARIUS
281.440,00                    

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STATALE ICAR
23.750,00                      

10304

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI



TABELLA E

UPB DESCRZIONE
 STANZIAMENTO

2015 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE 4.866.791,60              

ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE 10.300.000,00            

31401 COFINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 689.976,32                 

31402 COFINANZIAMENTO IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 13.060.265,98            

32101 COFINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FSE 2014-2020 10.451.529,90            

30906

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI


