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DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batterìosi da Xylellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole ""dell'organismo specificato", sono
inserite le seguenti: "Delle operazioni di monitoraggio viene redatto apposito processo verbale,
sottoscritto anche dal proprietario conduttore se presente".

c^j^fc£^L/
C'è necessità di dare un minimo di disciplina procedimentale alle operazioni di monitoraggio,
per cui è opportuno prevedere l'esibizione di un documento da parte degli ispettori o agenti e
la redazione di un processo verbale. Ciò anche per evitare eventuali rilievi di illegittimità che
potrebbero scaturire dal mancato espletamento di una serie di atti procedimentali.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R.28/200l,Artt.3e4)

OGGETTO: fc.j^-ji^Jl-$—cDic

-v^. li

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo.
Upb
, capitolo
, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

JbJL M+^t-JLffÙJL U Vojitf* luì JlDirigenteMSwwo,
Visto del ServizioBilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art6, Regolamento approvato ccflPgf2484/20IO)
0 Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato,
D Parere negativo per:
Bari, li

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria
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DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 è inserito il seguente periodo:
"Il Servizio Fitosanìtario Regionale dispone un programma di monitoraggio ali 'interno della zona
infetta per individuare le aree indenni, a tal fine la Regione individua le risorse umane ed
economiche per l'attuazione delle suddetta attività."

e^ian^m

L'emendamento è volto a predisporre un quadro completo sullo stato di avanzamento del
batterio anche all'interno della zona infetta al line di individuare eventuali aree indenni e di

evidenziare la possibile presenza di «ermoplasina resistente al batterio.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Ara. 3 e 4)

OGGETTO :£.i^^jl^(Lo^>^Za4s&

^

;

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
__

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb

, capitolo

, importo

Upb

, capitolo

, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo,
Upb
, capitolo.
, importo
Upb
,capitolo
, importo.
{è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

rtomoh» di neutra finanziaria (-• "Halle disposizioni di cui al presente provvedimento non
H«vn„o derivare •-*! « maggiori o-ri n«r il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
niente provvedimento sono att™t« con le riso™ disponibile a legislazione "gente, ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

&,ee&Of* ^

Il Dirigente delServizio
«>-:

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
5t &u)> «»W€K rV tAtu<-° 5>f<~ 6'W^t0 f2$é/*>

0 Nullaosta in ordine aquanto sopra rappresentato. ^ ^vWc^. Dov(l_^£ ^ ^
0 Parere negativo per:
s^**,^ kh?*a co «Wo.x*
Bari li o I i1 <\
Lfl ^i/^xJn Capo»*"* f-^oNT/WW A
UH''01''

Il Dirigente del Servizio Bilancio eRagioneria
ILDWtGENT&v .
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DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole "piante specificate nel raggio di 100
metrr sono inserite le seguenti ", conformemente alla norma internazionale per le misure
fitosanitarie ISPM n. 31 ".

Si specifica che i campionamenti devono essere effettuati conformemente alla norma
internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31 del Segretariato della Convenzione
internazionale per la protezione dei vegetali.

La norma di riferimento ISPM il 3_L si riferisce alle metodologie per fi campionamento delle
partite.

Nella Decisione 2015/789 della Commissione la norma ISPM n. 31 è riportata sia nell'articolo
6, paragrafo 3, con riferimento alle misure di eradicazione, sia nell'articolo 7, paragrafo 3,
con riferimento alle misure di contenimento.

Nel DM 19/06/2015 invece tale misura è riportata nell'articolo 8, co. 3, riferito alle misure di
eradicazione.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO:

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente
conto capitale

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo.
Upb
, capitolo
, importo,
Upb
, capitolo
.,importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

riamola di neutralità finanziaria f~ "dalle disnosfrinni di cui al presente provvedimento non
devono derivare n.,nvi o mflggiori on*ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui a
nresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

£p^£ru~i kf-ak a-ito*** ffiW

ilDirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancio eRagioneria ^^
(Art 34, L.R. 28/2001 -Art. 6, Regolamento approvato conPgfl484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresene
D Parere negativo per:
Bari, li

// Dirìgente delServìzio Bilancio e Ragioneria
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DISEGNO DI LECCE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da XyIellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, le parole '•trattamenti insetticidi con iprodottf sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: "trattamenti con prodotti".

<z—^SSfyjj
Risulta superfluo specificare la tipologia di prodotto, considerato che nel Disciplinare
regionale di difesa integrata sono già contenute tutte le tipologie di trattamento.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R_ 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO:•

<?>

Breve descrizione del contenuto deircmendamento (ambito applicativo e finalità):

-SotrL» XX*. t*. a—^ &<~* T.z-——' " h-Q>t{as>—c~tt t -• ; i iti e ;>L «— * y^ttiAJt* . - J^ c<~i

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
Upb

, capitolo
, capitolo

, importo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
__> importo
Upb
, capitolo
j, importo
Upb
, capitolo
, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria tes. "daUe disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente; , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza

regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bufi.* 2l/ihote
\fjL (yc^Ji

II Dirigente del Servivo

^5~ '£>- S'^&
Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 -Art6, Regolamento approdato"con Dgr 2484/2010)
Q Nulla-Osta inordine aquanto sopra rappresentato.
D Parere negativo per:

Bari, li

,

Il Dirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria
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DISEGNO DI LECCE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da XyIellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 6 dell'articolo 5 "dopo le parole dell'organismo specificato," sono aggiunte le seguenti
"tenendo conto della norma ISPM n. 9 e".

La norma di riferimento ISPM n. 9 riguarda gli orientamenti sui programmi di eliminazione
degli organismi nocivi.
La prescrizione di "tener conto della norma di riferimento ISPM n. 9" è contenuta sia nel
comma 10 dell'articolo 8 del DM, sia nel paragrafo 10, dell'articolo 6 della Decisione 2015/789
della Commissione.

La norma di riferimento ISPM n. 14, presente nello stesso comma, riguarda l'impiego di
misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi
nocivi.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO

:jzs^-i^chloL'-u/Itr aa, 10 ili >{L/ L£{hd&

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

ov

10

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
__, importo
Upb
, capitolo,
, importo.
Upb
, capitolo
. importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutraUtà finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale**, "le disposizioni dUui al
nresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente**, ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza

regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,li2l/l \lOlf

€~yu-f«S* XMfi

IIDirigentedelServizio

0. K
Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr2484/20I0)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
0 Parere negativo per:
Bari, li

UDirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

,v

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 147 (testo esaminato ed approvato in
commissione il 24/11/2016)

All'Art. 6 comma 2 comma a) sostituire "in prossimità delsiti" con"entroilraggio di200metridaisiti"

u

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/200!, Arti. 3 e 4)

OGGETTO: g^-^.L-±Jà

àie dW

Breve descrizione del contenuto deircmendamento (ambito applicativo e finalità):

i'IUMyÙt^ sLttz^ &)&*•—*£ <ùttf&i$. C
Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

c<$.—e.

A-^Z- _.#

a~-^~i'

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onerevalutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
_, importo
Upb
, capitolo _
_, importo

Ité^

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo _
___
Upb
, capitolo
_, importo „
Upb
, capitolo.
, importo,
(è precluso finanziarie spese correnti con entrale in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fi*, "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non

devono derivare nnnvi o maggiori onori ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui a
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Sncsa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari, li )tfi fa/?
Il Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
G Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
G Parere negativo per:
Bari, li

-

«

.

,

li Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da XyIellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"3. Per i soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 2, gli organi di polizia
giudiziaria e amministrativa nonché gli enti competenti in materia ambientale, segnalano
all'organismo pagatore AGEA, oltre alle situazioni di non conformità previste daglistandardper il
mantenimento delle buone condizioni agricole, anche il mancato rispetto delle pratiche agricole
per la gestione dell'organismo specificato, alfine di consentire la verifica sui pagamenti diretti e
sui benefìci dei piani di sviluppo rurale."

c$Tfy\j

L'emendamento è volto ad assicurare che i benefici e i pagamenti siano erogati sulla base
dell'effettiva attuazione delle norme di condizionalità agricola e del rispetto delle pratiche
agricole per la gestione dell'organismo specificato, da parte dei soggetti beneficiari.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO:$***Ju^à&MsJUjì* ** W &*. LLl ilttìS0[C
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

**. il.
Trattasi di spesa: corrente
conto capitale

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capìtolo
_, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrale in conio capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente'*, ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

_, ìtXio ^ *tou^ *& f^^^UDirigenteMServizIo
dUA.gAl aa- o^- _.AaW> a*s*OwJ*a.I -V.
Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto soprarappresentato.
D Parere negativo pen
Bari, li

Il Dirìgente del Servìzio Bilancio e Ragioneria

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 147 (testo esaminato ed approvato in
commissione il 24/11/2016)

All'Art. 7 comma 3) dopo "Alsoggetti"aggiungere "conesclusione di quelli che rientrano nelle zone definite
dall'articolo 3 comma 2 lettera a) ma compresi quelli che rientrano delle zone di cui all'art. 4 comma 4
lettera b}"

t)-

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO^o^A^^^>fA^/ Urflùlf
Breve descrizione del contenuto deircmendamento (ambito applicativo e finalità)

z^z^.y

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
_—
Upb _, capitolo
_» importo
__—
Upb
_, capitolo
_, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capiiale)

Clausola di neutn.li«* finanziaria (c« "Hall« disnnsizioni di cui al presente provvedimento non

2Z ^HvL nuovi ~—^ nnEri ner il bilancio repiona^/Me disposizion d, cui a
n,,c,ntn nrnwedimc
» attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente ecc)
Indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Sncsa o minore entrata riferitaal presente bilancio:

Spesa ominore entrata riferita ai hitanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari, li y/tkpi?
Il Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
'd Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rapprese^
0 Parere negativo per:
Bari, li

y

'

_

.

IlDirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria

ÀI

DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Al comma 4 dell'articolo 7 le parole: "e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che
identifica i confini della zona delimitata" sono soppresse.

CristianJQaHili

L'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata

potrebbe rappresentare una misura che penalizza eccessivamente sia il turismo in generale,
sia tutte le attività legate alla terra che potrebbero trarre un danno enorme sul piano
dell'immagine.

Tra l'altro risulta superfluo riportare in una norma regionale una disposizione comunque
vigente, in quanto prevista dalla Decisione di Esecuzione della Commissione europea, e che si
porrebbe in contrasto con le finalità di promozione del territorio e del paesaggio pugliese. Lo
stesso articolo 2 dello Statuto della Regione Puglia, così recita: "/. La Puglia riconosce la
propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare
alle future generazioni. 2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da
valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico
culturale e rurale."

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/200i, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: g/^^AjJOu^duJì ^- i3 *X ib l IbfllOfi
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

.

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo __
_
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo,
,importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

natola di neutralità finanziaria (~ "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
H«vono derivare P«nvi o maggiori o^ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
n ^ l nrowedim.»*n sono atto»*» <™ le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza

regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa ominore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

BariJi^l^OT
2a. Lt^^t^Si 7-^(20(5 eitW. f.

Il Dirigente del Servìzio

/yt'veKW*-Visto dei Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresent
0 Parere negativo per:
Bari, li

,

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

Mi

DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione si attiva, nelle sedi opportune, al fine di assicurare alle imprese agricole e alle
aziende vivaistiche non agricole l'accesso nel più breve tempo a tutte le misurefinanziarie di
sostegno previste dalla normativa vigente, nazionale ed europea, e l'individuazione di ulteriori
risorse, al fine di ottenere compensazioni per il mancato reddito a causa dei danni subiti
dall 'attivitàproduttiva."

istiatL

L'emendamento è volto a far sì che la Regione si adoperi nelle sedi opportune a far accedere

nel più breve tempo possibile le imprese agricole, le aziende vivaistiche non agricole, i
proprietari di uliveti non agricoltori e i proprietari di frantoi oleari alle misure di sostegno
per essi specificatamente previste dalla normativa nazionale ed europea.
Il comma 3, infatti, così come redatto ricomprendeva tra i beneficiari del Fondo di Solidarietà
Nazionale di cui al D.lgs. 102/2004 anche la aziende vivaistiche non agricole, che ai sensi
dell'art. 5 dello stesso decreto non risultano beneficiarie del Fondo. Per le aziende vivaistiche

non agricole sono infatti state previste altre fonti di finanziamento, da reperire nell'ambito dei
13 milioni stanziati dal Commissario di Protezione civile.

Inoltre, si impegna la Regione ad individuare ulteriori strumenti finanziari e di sostegno a
benefìcio delle imprese.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO: £u^^XaAx-<L^ M-- ik <d Lk LUì'fiOtC
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
Upb
Upb

, capitolo
, capitolo
, capitolo „

., importo
_, importo
_, importo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

flamola di neutralità finanziaria fa», "dalle disnosbinni di cui al presente provvedimento non
H«vnnn derivare nuovi o maggiori «««ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare i dati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bm,\i M/ifmi
X'ju^^jJ^/^^aiM C4*^V*X& /u\

Il Dirigente del Servizio

5^ ^4-W.tta (UÙaÌ^O^cU^^.
1 J

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappjpsentato.
0
Bari, li

Parere negativo per:
Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

A%
<tua

ofo

P

DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 4 dell'articolo 8, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la priorità nella programmazione dello sviluppo rurale con riferimento alle misure
agroambientali, per la tutela e valorizzazione della biodiversità, per la forestazione, per la
ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio e per la diversificazione delle attività
agricole".
Conseguentemente:

Il comma 8 dell'articolo 8 è soppresso.

^^y^r£zz%j
Si specifica che nelle zone infette si promuove l'applicazione dei principi dell'economia
circolare non solo mediante la priorità nelle misure di valorizzazione della biodiversità, ma

più dettagliatamente attraverso la " priorità nella programmazione dello sviluppo rurale con
riferimento alle misure agroambientali, per la tutela e valorizzazione della biodiversità, per la
forestazione, per la ricostituzione dei manufatti rurali tìpici del paesaggio e per la
diversificazione delle attività agricole".

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO

xgj^u^Jj^j^M* a* K ili iùfàoiC

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente
conto capitale

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
j importo
Upb
, capitolo
, importo.
Upb
, capitolo
, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrale in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle deposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori «meri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente» ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,li fillio 17
Il Dirìgente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragionerìa

(Art 34, L.R. 28/2001 -Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
0 Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato^
D Parere negativo per.
Bari, li

Il Dirigentedel Servizio Bilancio e Ragioneria

J2C
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 147 (testo esaminato ed approvato in
commissione il 24/11/2016]

All'art 8, al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la priorità nel Programma diSviluppo Rurale relativamente alle misure agroambientali, per
la tutela e valorizzazione della biodiversità,per laforestazione, perla ricostituzione dei
manufattiruralitipici del paesaggio e per la diversificazione delle attività agrìcole.

v#t

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/200!, Arti. 3 e 4)

OGGETTO:,&^>JU^_& ^^0^1 ttYf&fS
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

— &>
Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quaotificaziope degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
_, importo
Upb __, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrale in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (cs. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori «nori ner il bil^io regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,li^l///^l^
// Dirigente del Servizio

.vIj _W_f'
Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
0 Nulla-Osta in ordinea quanto sopra rappresentato^
G Parere negativo per:
Bari, li

// Dirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria

IV

4h
Emendamento al DDL n. 147 del04/08/2016 "Gestione della batteriosi daXylella fastidiosa ne! territorio della
Regione Puglia

Art.8: Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette
Al comma 5 eliminare le parole da "Poiché la Regione Puglia" a "relativo contesto"

Francesca Frannoso

•xJ^\

y

\p

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R.. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO: ^^^iQj^dlJU ^ HMLLL LliM'dl£
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Kk. M

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (jp caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
__
Upb
, capitolo
.,importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitate)

na..««ta di neutralità finanziaria {-. "dalle disnosm»nl di cui al presente provvedimento non
^vnn« derivare nuovi n madori oneri ner il bilancio regionale""le disposizion, di cui al
niente provvedimento sono attuai con le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa ominore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari, li 3//'/^

#*M.<VuAvWtx altu^ k^WAA-& £<u^e»
^^ee^OrtUA ^u^^MmaJìaJsì-

li Dirigente delServizio

—jz'£__ ^z4'^

Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

(Art. 34, L.R.28/2001 -Art6, Regolamento^Jprovato con Dgr2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra/dppresentato.
D Parere negativo per:
Bari, li

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO: £l>uJU\.

ckxjAAiJ* lift** d kkc m[toU

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo _
Upb
, capitolo
__, importo ___
Upb
, capitolo
»importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrale in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
ridono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale»», "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disnonibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari, li ^/l/eflft
// Dirigentedel Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 -Art.6, Regolamentoapprovattjxon Dgr2484/2010)

0 Nulla-Osta inordine aquanto sopra rappresentato.
0
Bari, li

Parere negativo per:

Il Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

M/^L
EMENDAMENTI AL DISEGNO DILEGGE REGIONALE N. 147 (testo esaminato ed approvato in
commissioneil 24/11/2016)

All'art 8 sostituire il comma 8 con il seguente comma:

&Alfine difavorirela ripresa produttiva della stabilità reddituale delsettoreagricolo
danneggiato, si promuove la ricostituzione delpotenziale produttivo danneggiato dalla
batterìosi:

a) il Serviziofìtosanitarìo regionale, su istanzadiparte, può autorizzarela sostituzionedelle
piante infette con cultivardella stessa specie perle qualivi è dimostrazione o orientamento
scientìfico di maggiore resistenzaall'organismo specificato;
b) ove nonpossibile, la rìcostruzione del patrimonio produttivo danneggiatoavverrà conspecie
o colturearboree alternative all'olivo attingendocon preferenza dalla biodiversità vegetale del
territorio.

c)si promuove la realizzazionedipianiforestali basatisu prìncipi di ingegnerìa naturalistica e di
ecologia delpaesaggio finalizzati a garantire la difesa idrogeologica del territorio efavorire
tecnichedigestione dei boschiche riducono l'emissione deigas effetto serra e di ammoniaca ed
Incrementino il sequestro del carbonio;

d)si conferisce, alle imprese agrìcole operanti nell'area infetta, priorità nell'assegnazione del
50% delle nuove autorizzazioni pergli impianti viticoli previste dal Regolamento UE n.
1308/2013.

ytffe
Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
__, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
Upb

, capitolo
, capitolo

, importo
, importo

__

Upb _, capitolo
_, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conio capitale)

Clausola di neutrM^ finanziaria te "Halle deposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare pnnvi o maggiori o™-i n*r II bilancio rerionale", "le disposizioni di cui a
presente nrowedi™n«o sono attua*» ™n le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minoreentrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,lU(/t/<ìflt7
^A ^Be(^tÌkjB ^IjlolT i-^. ,v j&jòAJ COKJ^JùX^ Il Diritte del Servìzio
lUH^AATTO fa ptfl-ty-fó Oi?(V UEUB Mlt£
~~^5~^- Jf>/X
Eni?AjA.hHFU70 tuQA e eo-ot* aH€ Mìa Lpei&dór
Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento^ppravato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra^fppresentato.
D Parere negativo per:
Ban.lt

^

.„...«!•
// Dirigente del Servizio
Bilancio e Ragioneria

Zs>

^

h

[P

DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Alla fine dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
"9. La Regione promuove campagne informative volte a sostenere l'esclusione del pericolo di
alterazione delle qualità chimiche ed organolettiche dell 'olio estratto da olive prodotte da alberi
ricadenti in aree comiderate infette e l'impossibilità che l'olio proveniente da tali aree possa
costituire fonte di contaminazione batterica per altre piante di olivo e tantomeno per il
consumatore.''''

Considerato il diffondersi nella pubblica opinione di timori e di facili allarmismi tra i
consumatori con riferimento alla qualità dell'olio prodotto nelle zone dichiarate infette, tanto
da minacciare la vendita di prodotti oleari, l'emendamento prevede la promozione di
campagne informative e di comunicazione volte ad escludere che l'olio proveniente da aree
dichiarate mfette possa essere considerato fonte di contaminazione batterica per altre piante
di olivo e tantomeno per il consumatore e ad il pericolo di alterazione delle qualità chimiche
ed organolettiche dell'olio e estratto da alberi colpiti dal Xylella.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: é'sA^M^tlgt/LoiAjx ^- 20 idi iùtLo^
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo

Upb
Upb

, capitolo
, capitolo

, importo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
__. importo
Upb
Upb

, capitolo
, capitolo

, importo,
, importo,

(è precluso finanziarie spese correnti con entrale in conio capitale)

Clausola di neutralità finanziaria te. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)

indicare i dati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari, li ^///^/f
// Dirigentedel Servizio

Visto del Servizio Bilancio
Bilancioee Ragioneria
Ragionena

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
come* O*.
o$t CoV-Ct»
5,(Wvo» rt.isre'R»
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rt.'SP6'«!»

/\
o.
fi CU*,*-.,

Q Nulla-Osta in ordine aquanto sopra rappresentato, q^ p/t^gro ^^ jwavthSferi

Q Parere negativo per:
ri, li
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II nirìpente delServizio
dei Servizio Bilancio e Ragion
IlDirigente
Ragioneria
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DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 2 dell'articolo 9 le parole "e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso

Servizio, prima di darne diffusione pubblica" sono sostituite dalle seguenti "al solo fine di
assicurare la corretta detenzione o movimentazione del materiale oggetto della ricerca".

^rrr^^^^V/
AI fine di garantire il rispetto della libertà di ricerca scientifica sancito dall'art. 33 della

Costituzione, l'unico onere che può essere previsto in capo a chi svolge attività di ricerca è
esclusivamente quello della comunicazione, ma non a fini autorizzativi, ma al mero scopo di
verificare la corretta movimentazione o detenzione del materiale. Qualsiasi forma di
autorizzazione preventiva sarebbe incostituzionale, così come è incostituzionale sia la

previsione di un obbligo di comunicazione dei risultati al Servizio fitosanitario regionale, sia la
previsione del divieto di darne previa comunicazione pubblica. In quest'ultimo caso si
violerebbe anche l'art. 21.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Ara. 3 e 4)

OGGETTO: ^^u^Ji^dj .U Jl Ut ILXJlùK
Breve descrizione del contenuto deircmendamento (ambito applicativo e finalità):

fUMj^'tSk. c^^^-é 2<&ur&cb- ^C^~£ //vé£n'&A~\ ^^c^^ $ M.21
Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
.
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria te "^He disnosizioni di mi al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri n,r il bilancio regionale", "le disposizioni d. cu. a
nresente provvedimelo sono atti-* ™" '« risorse disponibile a lef.sianone vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza

regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,liW</W
// Dirigentedel Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta inordine aquanto sopra rappresentato.
D Parerenegativo per.
Bari, li

,

.......

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

Emendamento al DdL"GESTIONE DELLA BATTERIOSl DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PUGLIA"

AII'Art.9,al comma 3, sostituire l'intera lettera "a", con le seguenti parole :

"a) : La messa a disposizione di adeguate risorse finalizzate al finanziamento di progetti di ricerca su
l'epidemiologia ,la trasmissione del batterio ,i controlli, e soprattutto, la genetica delle tolleranze e
resistenze e le sue applicazioni alla costituzione di varietà in grado di convivere con il batterio;"

-<yl

P

Firma: F ranzoso

\

t-Jz

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO:,S^-JuJjfr-eJ^ rV

*\ LkL i$COl(

Breve descrizione del contenuto deiremcndamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
Upb
Upb

, capitolo
, capitolo
, capitolo

, importo
, importo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb

, capitolo

, importo

Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
_, importo
.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fej, "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale", "le dispos.zion. di cu. a
presente provvedimento sono a»..nte con le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

0. Klb £t H£ftlì '0

IIDiri8e"te delServizio

cereri tffcfl- ht s Per AI toAwfl^foug
Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

(Art 34 L R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

<.f óu StCVCil * cfr*\CG M« (InWoo
KttERO Mdiwmtrì RtsPeiro ft éiuJWTC

D Nulla-Osta in ordine aquanto sopra rappresentato. g,fll previsto M&u srflWètAMerfVi f

D Parere negativo per:

Barijli

^z>VRe&&6 E&e4€ &ufrr<TiFie/r7fì

cfl SP£?fi £^> iKùiVi'^uàTft^ Lft-

PtrtAT.v/l

coreZ'r<J&A P'ArvWèr/Mtf

// Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

Emendamento al DdL"GESTIONE DELLA BATTERIOSl DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PUGLIA"

All'Art.9 ,al comma 3 ,dopo la lettera a aggiungere le seguenti lettere "a-bis e a-ter" :
"a-bis) Per quanto concerne l'insetto vettore ,la messa a disposizione di adeguate risorse finalizzate al

finanziamento di progetti di ricerca su fenologia, ecologia e preferenze di P.spumarius negli oiiveti e nei
vigneti,la tipizzazione delle popolazioni di P.spumarius,la risposta del vettore ai composti volatili della
pianta, sull'uso degli insetticidi per le agricolture convenzionale e biologica, sulla trasmissibilità del batterio
da parte del vettore e sulla dinamica temporale dell'associazione pianta ospite;
a-ter) la messa a disposizione di adeguate risorse finalizzate al finanziamento di progetti di ricerca per
sperimentazione di tipo agronomico da condurre in campo al fine di incentivare nuove collaborazioni ed
affrontare xylella in base a conclusioni scientifiche condivise ".

d

A£JZO

FIRMA: FRANZOSO

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO: £^JU^L^lt ^.

&l bLC [tf?6^

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

&4fA~ffeOi -<&t&k£ tliU l &Ét*J ftA £" 4) ^M <z-i/. f/ £>—-€ ^
Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero mipore entrata: corrente

Z^s-4
in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quaptificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - opere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
Upb
Upb

, capitolo
, capitolo
, capitolo

, importo
, importo _
, importo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)

indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o mipore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

0K- "JfL HFR(tO

H Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr2484/2010)

U

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

DParere negativo per:
Bari, li

.«„j

*<"*<*> |WT«*« ***£
./"

// DirìgeptédelServizio Bilancia e Ragionerìa

EMENDAMENTI AL DISEGNO DILEGGE REGIONALE N. 147 (testo esaminato ed

approvato in commissione il24/11/2016)

All'art 9 comma 3 dopo la lettera e) aggiungere:

d) lapromozione del ruolo multifunzionale dell'imprenditore agrìcolo svolto nella realizzazione
egestione dicampi sperimentali attivati nell'ambito di accordi tra istituzioni scientifiche e
organizzazioni agrìcole.

(JljLQ&&n£>
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Ì^ju.M^L *y*f*.U itf/jOlf
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità);

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa- onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

Mo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
.. importo
_
Upb '__, capitolo
_, importo
Upb
, capitolo
, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

na.,,olfl di neutrali* finnnziaria (cs. «d-n» HUnnsmoni di e... al presente provvedimento non

*"Z Privare nuovt - ™«™* «neri per il bilancio regionale" "le deposizioni di cu^aj
r.MM.n r .Mm.ntn sono attuate ™" •* risorse disponibile alegislazione vigente , ecc)
indTca" ÌdluTgligì elementi che giustificano l'ipotesi di una'assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minoreentrata riferita al nrcsente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari.ltèf/i'/kvy
77 Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
G Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
D Parere negativo per:
Bari, li

•

x

„
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,

// Dirigente del Servizio Bilancio e Ragionerìa
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DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosida Xylellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Dopo il comma 3 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"4. La Regione istituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il
Consiglio Regionale, un Tavolo permanente presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da
un suo delegato. Al tavolo partecipano: un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, i sindaci
dei comuni interessati, le associazioni di categorìa del settore agricolo e turistico, le associazioni

ambientaliste locali e regionali, le università, le istituzioni scientifiche e i soggetti che vogliano
presentare i risultati delle attività di ricerca, indagine e sperimentazione sull'organismo
speci/ìcato. Il Tavolo è finalizzato a definire un 'efficace governante del territorio sulla base di un
approccio metodologico che strutturi le politiche agrìcole e le azioni da intraprendere. Il Tavolo
deve essere convocato almeno Ire volte l'anno. La convocazione degli incontri è comunicata in
modo tempestivo e diffuso al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di accreditarsi e

partecipare ed è garantita la massima pubblicità dei lavori, anche attraverso dirette streaming. Ai
soggetti chepartecipano al Tavolo non è corrisposto alcun compenso, gettone o indennità."

istian Ca

Liuti

A

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO:éL^wk>u^k _ 22 Ul UlfeolS
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

IwìX-l'W^jtc eeu^-e.^ SlM'^J- ì,&rP—o ^-À'eyfe aaaÀÀ^^mJ^^J^
V- 22.
Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni dì spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove omaggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
.
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria '«• "dalle disnosmnni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nnovi o maggiori ™*ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nresente nrowedi«n«nto sono attu»«» «in le risorse disponibile a legislazione vigente , ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minoreentrata riferita al presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

M,iùt[*(ioin
Il Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 -Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
0 Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresent
D Parerenegativo per:
Bari, li

.

IlDirigente deiServizio Bilancio e Ragioneria

^
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DISEGNO DI LEGGE N.147 DEL 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Sopprimere l'articolo 11.

jàstianXktsUi.

L'istituzione dell'ennesima Agenzia rischia di spostare, anche in questo caso, la responsabilità
della gestione della batteriosi dal normale circuito della responsabilità politica, sottoposta alla
dialettica legislativo-esecutivo, e dal conseguente controllo che le assemblee elette a suffragio
universale devono avere sull'operato degli esponenti dell'esecutivo, ad una più evanescente

responsabilità tecnica di un organismo creato adhoc. Infatti i vertici dell'Agenzia rispondono
solo all'esecutivo e su di essi l'esecutivo può scaricare tutte le responsabilità di eventuali

cattive gestioni, privando il Consiglio regionale e, quindi, gli elettori, di un importante potere
di verifica, critica ed eventuale sanzione dell'azione del Presidente della Giunta, della Giunta
o dell'Assessore.

*&*m

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R.28/200!,Artt.3e4)

OGGETTO

:e£tA^wU—oJa-a*.- 2\ LAI UWQ(£

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

%-^jJrUff^-l 0*À- LL,C4—Q±-,t'z<,:f~ir -<^UÀ
Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

£~~T. ;> ',

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo __
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
_, importo
Upb
, capitolo
, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb

, capitolo

, importo

Upb
Upb

, capitolo
, capitolo

, importo
, importo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conio capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (cs. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

BariJi^/./^/f
// Dirigente del Servizio

-4± 5"Sé
Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresenta^
D Parere negativo per:
Bari, li

IlDirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

mi
•vy

Regione Puglia

Vart.ll, Agenzia regionale per l'Innovazione in Agricoltura (ARXIA), èsoppresso

Francesca Franzoso

xlxvx^

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Ani. 3 e 4)

OGGETTO: £~^*C-A ^

^ ^/

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

<6Ì(!&. /yCLno^CL ^cy£'ih<f(L Jjli ^\. Il
Trattasi di spesa: corrente
conto capitale

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo _
_, importo
Upb
, capitolo
_, importo _

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (cs. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disnosizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)

indicare i dati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li KjljlJltf
Il Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragie

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvafcfcon Dgr 2484/20 IO)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rapprese
D Parere negativo per:
Bari, li

// Dirigente del Servizio Bilancio e Ragionerìa
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO:f£^,^/<l_^2- /a* Jt 1*4.
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onerevalutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo

; importo

riduzione precedenti autorizzazioni dispesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
_, importo _
Upb
, capitolo _
_, importo _

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

qausola di neutralità finanziaria (cs. "dalle disnosizioni di cuial presente provvedimento non

devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cm al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disnonibile a legislazione vigente", ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza

regionale:

Snesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Barici ^////^/V// Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento apojsrfato con Dgr 2484/2010)
G Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
Q Parere negativo per:
O
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ATTO CONSILIARE N. 294

EMENDAMENTO

All'Articolo 11 aggiungere il seguente nuovo 4° comma

"4. L'Agenzia promuove e supporta il potenziamento delle attività per prevenire
l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena del Servizio fitosanitario
regionale mediante la valorizzazione:
a) la messa in rete:
- delle strutture realizzate nell'ambito di progetti regionali per la produzione di materiali
di propagazione certificati;
- della Rete regionale dei laboratori per la selezione, caratterizzazione e conservazione
di germoplasma e per la prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevanza
economica e da quarantena;

b) l'individuazione ed il potenziamento di una struttura di riferimento per i controlli e la
quarantena dei materiali di propagazione importati da Paesi terzi;
e) L'organizzazione di ring test periodici tra i laboratori accreditati per la validazione dei
protocolli per l'identificazione degli organismi da quarantena;
d) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento dei tecnici dei laboratori
accreditati e dei vivaisti."
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L..R. 28/2001, Arti. 3 e 4)

OGGETTO: L^_A-~zSt<r —15 ÌLI Ulffiùff
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo
; importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
, importo
Upb
, capitolo
__, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
Upb
, capitolo
_., importo
—;
Upb
, capitolo
, importo
—;
Upb
, capitolo
, importo
^
__•
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conio capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (cs. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non

devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale», "le disposizioni di^cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)

indicare i datì egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi èconforme alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,li3^/^/4
// Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/20 IO)

D Nulla-Osta in ordine aquanto sopra rappresentato.

D Parere negativo per.
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