
  

OGGETTO:  Atto Consiglio n. 638/A – Proposta di legge regionale "Promozione di un circuito di 

compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia 

solidale nel sistema delle imprese". Trasmissione nuovi emendamenti. 

 

Si tramettono in allegato, per i successivi adempimenti, i nuovi emendamenti alla norma finanziaria 

dell’Atto Consiglio n. 638/A – Proposta di legge regionale "Promozione di un circuito di 

compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia 

solidale nel sistema delle imprese", in sostituzione dei precedenti protocollati in data 20/02/2020 

prot. n. 20200004551. 

 

Bari, 21/02/2020 

 

Il Consigliere regionale 

Antonio Salvatore Trevisi 

Proposta di Legge Regionale: “Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale 

e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese”. 

(A.C. 638/A) 

 

 

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 4 

Il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito con il seguente: 

“1. Per le finalità della presente legge, nell’ambito della missione 14, programma 02, titolo 1, in un 

capitolo di nuova istituzione denominato “Fondo per la promozione di un circuito di compensazione 

regionale multilaterale e complementare”, è assegnata una dotazione finanziaria per il corrente 

esercizio, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con riduzione dello stanziamento di 

pari importo dal “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di 

adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, lettera 

d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 

e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)), 

l’importo del fondo è ridotto di euro 100 mila. 

 

Antonio Salvatore Trevisi 

 

 

 

 

Proposta di Legge Regionale: “Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale 

e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese”. 

(A.C. 638/A) 

 

 

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 4 

Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito con il seguente: 

“2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali 

e pluriennali di bilancio.” 

 

 

Antonio Salvatore Trevisi 


