
Proposta di Legge n. 202A - X

Emendamento n. 1

Modifica dell'art. 1

(Riconoscimento dello stato patologico)

Il comma 1 dell'art. 1 è costì sostituito:

"1. La Regione Puglia riconosce a pazienti affettida patologie oncoloaiche lo stato patologico della

perdita dei capelli (alopecia) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse

patologie".
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI
PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento! della GR

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento concorre a chiarire la definizione del contributo.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo.
Missione , Programma , importo.
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



(è preclusofinanziarie spese correnticon entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle 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)

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

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maaaiorì oneri oer

il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita ai presente bilancio:

//

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari, 11 aprile 2017

La Dirìgente della Sezione
Innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali
.ssa Anna Maria Candela)/V'

Visto della Sezione Bilancioe Ragionerìa
(Art. 34, l.R. 28/2001- Art.6, Regolamento approvatocon Ogr2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
//Dirigente dellaSezi/ne Bilancio e Ragioneria



Emendamenti alla PdL A.C. 202/A - consigliere regionale Enzo Colonna /

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 202/A

"CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI

ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA"

Alla proposta di legge sono apportati i seguenti emendamenti:

1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"Articolo 2

(Contributoeconomico)

1.Afavore di ognipaziente residente in Puglia che versi nellostatopatologicodi cui ali 'art. 1, la Regione
eroga un contributo sino a un massimo di euro trecento per l'acquisto di una parrucca a titolo di
contributo economico a carattere socio-assistenziale. Tale contributo non potrà essere riconosciuto
qualora le parrucche siano incluse tra gli ausili erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
(LEA).

2. La richiesta del contributo di cui al comma J èformulatasulla base di documentazione medica.

3. Con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al presente
articolo."

2) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

"Articolo_
(Banca dei capelli)

1.Alfine di radicare e consolidare la cultura delladonazione, la Regione avvia, in via sperimentale, il
progetto "Banca dei capelli", di durata biennale, con l'obiettwo dì consentire aipazientidi coprire la
differenza trail costodellaparrucca e il contributo di cu/alprecedente articolo 2 e,progressivamente,
di agevolare l'acquisto diparrucche anche in assenzaém medesimo contributo.

2. LeAsl individuano e promuovono le "Banca dei capeUi", valorizzando le esperienze già in corso in
Puglia, costituite sulla basedi convenzioni sottosc/ntte dai Comuni, associati inAmbiti territoriali sociali
aisensi dell'art. 5della legge regionale 10 lugM2006, n. 19 es.m.i., e/o da enti di dirittoprivato non
aventi scopo di lucro che svolgono attività iwfavore di soggetti affetti dapatologie oncologiche eda
imprese diproduzione odistribuzione dij/arrucche che accettino ladonazione di ciocche di capelli in
cambio dellafornitura gratuita diporr/acche.

3. Con il regolamento di cui al precedentearticolo , la Giunta regionaleprovvedead definire modalità di
attuazione della sperimentazionedelprogetto "Banca dei capelli". Detto regolamento individua altresì i
criteri e lemodalità di verifica dei risultati della sperimentazione aifini della prosecuzione delprogetto."

Vincenzo ColonnaV lllbClll*.

VI



Emendamento n. 2

Modifica dell'art. 2

(Contributo economico)

Il comma 1 dell'art. 2 è costì sostituito:

"1. Ognipaziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, che risulti residente in

Puglia nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda e che abbia un valore

ISEE non superiore a 30.000.00 euro, ha diritto ad ottenere dalla ASL territoriale di riferimento un

contributo massimo di euro 300,00, a rimborso totale o parziale del costo sostenuto per l'acquisto

di una parrucca. Ilcontributoha valenzasocioassistenziale.".
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, LR. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C 202/A) -
Emendamento 2 della GR

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento concorre a chiarire la definizione del contributo, nel senso di rendere sostenibile
la misura introducendo limiti sia all'importo economico del contributo sia in termini di requisito di
accesso per i potenziali richiedenti. Si precisa che la determinazione di una soglia ISEE consente di
circoscrivere la platea potenziale dei richiedenti rispetto alla disponibiilità delle risorse.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

Non ha impatto di spesa, oltre il limite massimo già fissato dalla norma finanziaria.

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

Non ha impatto di spesa, oltre il limite massimo già fissato dalla norma finanziaria.

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo



modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
tìtolo , tipologia , importo
titolo , tipologìa , importo

(è precluso finanziarie spese correnti conentrateincontocapitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gii elementi che giustificano l'ipotesi di unaassenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri oer

il bilancio 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, 11 aprile 2017

LaDirigente della Sezione
Innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delie Reti Sociali .-
/$.ssa Anna ^jalia Cunjlcla) /y

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art 34, LR. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
//Dirigente dellaSezioneBilancio e Ragioneria



EMENDAMENTO AL PDL:"contributO a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia"

All'Art.2 , al primo comma, la somma indicata pari ad euro "300,00" è sostituita con la somma di
euro: "400,00".

^
FremàjFranzoso
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D6R2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento non numerato Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento integra l'importo del contributo economico da 300,00 a 400,00 euro, e tuttavia
con l'estensione della platea a tutte le pazienti con ISEE fino a 38.000,00 euro, l'incremento
dell'importo potrebbe non essere compatibile con la dotazione finanziaria assegnata.
Si propone per la prima annualità di lasciare il contributo a 300,00 euro al fine di valutare
l'interesse che la misura avrà e la capacità di spesa, ed eventualmente incrementare dopo la
"sperimentazione" della prima annualità.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

Non è determinato l'eventuale maggiore impatto

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

Non è determinato l'eventuale maggiore impatto

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo



Missione _, Programma. _, importo.

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo

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

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per II 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:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maaaiorì oneri oer

il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

//

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e inclusione sociale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali
Affissa Amia y^ia Camicia)

Visto della Sezione Bilancio e Ragionerìa
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr2484/2010)

^r^ulla-Osta in ordine aquanto sopra rappresentato
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017

7

Il Dirigente di ione Bilanci >e Ragioneria



Emendamento all'art. 2 della PDL 202

Dopo la parola parrucca aggiungere: "qualora dimostri di avere un reddito ISEE annuo non superiore a
38.000,00 Euro"
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento ultimo (firmato da 3 Consiglieri)

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento propone una soglia a 38.000 euro di ISEE e non ha alcuna clausola di priorità in
caso di maggiori domande rispetto alla disponibilità effettiva di risorse.
In ogni caso questo emendamento sarebbe assorbito nel merito (soglia a 38.000 euro di ISEE) da
un emendamento a firma dell'Assessore Negro.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

L'impatto di maggiore spesa non è determinato .

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

L'impatto di maggiore spesa non è determinato .

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo



modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo

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

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

L'impatto di maggiore spesa non è determinato.

Spesa o minore entrata riferita ai presente bilancio:

//

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Inclusione sociale attiva

LA DIRIGENTE
SezioneJndusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali y
Ayrssa Anna iUajia Candela)//''

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art.34, L.R. 28/2001 -Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parerenegativotper:J U»~v4*ua*.<jo u»w 4rfe\tu)u-c *i^w oU^
Bari, li 11 aprile 2017 0fe6**A/fc a[ hA+z^> t^k^JL^ I

IlDirigentedella Seéione Bilancio é Ragioneria



Emendamento n. 3

Modifica dell'art. 3

(Attuazione dell'articolo 2)

Il comma 1 dell'art. 3 è così sostituito:

"1. La richiesta del contributo di cui all'articolo 1 è formulata sulla base di documentazione medica.

Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, la Giunta regionale definisce ali indirizzi operativi alle ASL per la concessione del

contributo."
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 3 della GR

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento chiarisce che sul piano gestionale, l'attuazione della misura è a carico delle ASL
che hanno la struttura amministrativa più prossima ai luoghi in cui si manifesta la domanda.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo.
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo



titolo , tipologia , importo.

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

Clausola di neutralità finanziarla (es. "dalie 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza dì effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

il bilancio 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, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

azione delie Reli Sociali
aAnna Mafia Candela)// /7

7

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art.34, L.R. 28/2001 -Art. 6, Regolamentoapprovato con Dgr2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, Il 11 aprile 2017
// Dirigente della SezioneBilancio e Ragioneria



EMENDAMENTO N.l AL PDL: "contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AII'Art.3 ,al primo comma, le parole"ai comma 1" sono sostituite con: "aII'Art.2".

Firma"O.F ranzoso

%



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 1 Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento corregge un refuso

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

delle risorse:

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



(è precluso finanziarie spese correnti conentrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri oer

il bilancio 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, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali
/(i/Kssn Anna £|ana Candela

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34,L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato conDgr^8f4/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
IlDirigentedella Sezione Bilancio e Ragioneria

Sociali ,



Emendamento n. 4

Modifica dell'art. 3

(Attuazione dell'articolo 2)

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Gliindirizzi operativi adottati dalla Giunta Regionale, di cui al comma 1, definiscono:

a) i criteridi riparto dei fondi tra le ASL pugliesi;

b) le modalità dipresentazione delle domande da parte dei pazienti;

e) requisiti di accesso e criteri di priorità per l'accesso al contributo;

d) le modalità di erogazione del contributo;

e) le modalità per la costituzione della "Banca dei Capelli di cui all'articolo 4 e per la verifica

degli esiti della sperimentazione".



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, LR. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 4 della GR

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento concorre a chiarire i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale che
definisce le modalità attuative del contributo.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

delle risorse:

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo.

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo



titolo , tipologia , importo.

(è precluso finanziarie spese correnticonentrate inconto capitate)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per II bilancio regionale", "le disposizioni di cui ai

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:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri oer

il bilancio 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, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sociale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione dette Reii Sociali ,-,
AJfssa Anna Maria Candela)//

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, LR. 28/2001 - Art.6, Regolamentoapprovato con Ogr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
// Dirigentedella SezioneJfilandoe Ragioneria



Emendamenti alla PdL A.C. 202/A - consigliere regionale Enzo Colonna

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 202/A

"CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI
ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA"

Alla proposta di legge sono apportati i seguenti emendamenti:

1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"Articolo 2

(Contributo economico)

1. Afavore di ognipaziente residente in Puglia che versi nello statopatologico di cui ali 'art. 1, la Regione
eroga un contributo sino a un massimo di euro trecento per l'a^fuisto di una parrucca a titolo di
contributo economico a carattere socio-assistenziale. Tale cpmrìbuto non potrà essere riconosciuto
qualora le parrucche siano incluse tra gli ausili erogabili nétTambito dei livelli essenziali di assistenza
(LEA).

2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 èformulafa/s'ulla base di documentazione medica.
3. Con regolamento, da adottarsi entro sessanta gìopnìaalla datadi entrata in vigore dellapresente legge,

la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al presente

articolo."

2) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

"Articolo
(Banca dei capelli)

/. Alfine di radicare e consolidare la culturadella donazione, la Regione avvia, in via sperimentale, il
progetto "Bancadei capelli ", di durata biennale, con l'obiettivo di consentire ai pazienti di coprire la
differenza tra il costo della parrucca e il contributo di cui al precedente articolo 2 e, progressivamente,
di agevolare l'acquisto di parrucche anche in assenza del medesimo contributo.

2. LeAsl individuano e promuovonole "Bancadei capelli ", valorizzando le esperienze già in corso in
Puglia, costituitesulla base di convenzionisottoscrittedai Comuni, associati in Ambiti territorialisociali
ai sensi dell 'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e s.m.i., e/o da enti di dirittoprivato non
aventi scopo di lucro che svolgono attività infavore di soggetti affetti da patologie oncologiche e da

imprese di produzioneo distribuzione di parruccheche accettino la donazione di ciocche di capelli in
cambio dellafornitura gratuita di parrucche.

3. Con il regolamentodi cui al precedente articolo , la Giuntaregionale provvede ad definire modalitàdi
attuazione della sperimentazione delprogetto "Banca dei capelli". Detto regolamento individua altresì i
criteri e le modalità di verifica dei risultati dellasperimentazione aifini dellaprosecuzione delprogetto."

Vincenzo Colonnav inccuzt



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI
PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento firmato da Vincenzo Colonna

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento ridefinisce le modalità di costituzione e gestione della Banca dei Capelli, ma è
superato dagli emendamenti a firma dell'Ass. Negro.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuoveo maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo



titolo , tipologia. j importo.

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate inconto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilando 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, 11 aprile 2017
La Dirìgente della Sezione

Innovazione sociale attiva e Indusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione deJle Reti Sociali
'[<f\ ssaAnna ^lufiu Cand?<ZéL^

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamentoapprovato con Dgr 2484/2010)

^^Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
IIDirigen. e Biladcio e Ragioneria



Emendamento n. 5

Modifica dell'art. 4

("Banca dei capelli - Costituzione")
Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito:

"2. Lo "Bgnca dei cgpelli" è costituita dalle ASL pugliesi, preferìbilmente con la collaborazione delle

Associazioni di Volontariato di rilievo regionole che operono per l'assistenza ai pazienti oncologici.

attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con imprese di produzione o distribuzione di

parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura gratuita di

parrucche."

ÀO



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 5 della GR

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento contribuisce a definire in modo più sostenibile l'attuazione della Banca dei
Capelli, soprattutto riconoscendo un ruolo attivo alle organizzazioni di volontariato di settore.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo



titolo , tipologia , importo.

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

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

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

indicare i dati e glielementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativisulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derìvare nuovi o maggiori oneri oer
il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

//

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Sidichiara che quanto innanziè conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari,11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Inclusione sociale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazionede"? Reti Sociali
sa Anna li ia Candela) // yp

Visto della Sezione Bilancioe Ragioneria
(Art. 34, LR. 28/2001- Art. 6, Regolamento approvatocon Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta inordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
//Dirigente della Sezion&éilando e Ragioneria



EMENDAMENTO N.2 AL PDL:"contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AU'Art.4 la numerazione dei commi è così modificata:

"Art.4

("Banca dei capelli - Costituzione")

1. Per due anni e in via sperimentale, è promosso il progetto "Banca dei capelli" con la funzione di

radicare la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico previsto dall'articolo 2

2. La "Banca dei capelli" è costituita dalle ASL pugliesi, preferibilmente con la collaborazione dei

Comuni, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con imprese di produzione o

distribuzione di parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura

gratuita di parrucche."

Firrnajj;ranzoso

\

J

A



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art.34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" {A.C. 202/A) -
Emendamento 2 Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento precisa le modalità di costituzione della Banca dei Capelli.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto
capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



(è preclusofinanziarie spese correnti con entrate inconto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

àgile disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

il bilancio 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, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione deJle Reti Sociali

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/20J

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
>della Sezione Bilancio e Ragioneria



Emendamento n. 6

Articolo 5

(Attuazione dell'articolo 4)

L'articolo 5 è abrogato.

te



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 6 della GR

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento abroga l'art. 5 che per maggiore chiarezza è assorbito nel comma 2 dell'art. 3

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



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

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maaaiorì oneri oer

il bilancio 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, 11 aprile 2017
LaDirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Indusìone sodale attiva

LAOIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali
iAnna ^fiu Candela)

-- ^ a,<££^

Vistodella Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, LR. 28/2001- Art. 6, Regolamento approvatocon Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
IlDirigente dellaSezioneÉilando e Ragioneria



EMENDAMENTO N.3 AL PDL:"contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AH'Art.5,al comma 1, dopo la dicitura "per la sperimentazione del progetto previsto" sono
sostituite le parole :"dagli articoli 3 e 4" ,con le parole: "dall'Art.4".

FirmaT* :anzoso

&



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 3 Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento corregge un refuso. Tuttavia questo emendamento sarebbe assorbito da altro
emendamento a firma Ass. Negro che abroga art. 5 in quanto assorbito all'art. 3 comma 2.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

delle risorse:

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo ___



titolo , tipologia , importo.

(è precluso finanziarie spese correnti conentrate In conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e glielementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

il bilancio 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, 11 aprile 2017

La Dirìgente della Sezione
Innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione jncfusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali
4yff ssn Ansia Muliu l

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamentoapprovato con Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
// Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



EMENDAMENTO N.6 AL PDL:"contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AH'Art.7 ,dopo la parola "legge", sono soppresse le parole ".nell'ambito della Missione 13,Programma
7, titolol".

Fiifma:!Franzoso

A\i



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art.34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 1 Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento elide il riferimento alla classificazione del capitolo di spesa.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

delle risorse:

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



(è precluso finanziarie spese correnticonentrate in conto capitate)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derìvare nuovi o maggiori oneri oer

il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

//

Spesa o minore entrata riferita al bilanci futuri:

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

Bari, 11 aprile 2017
La Dirìgente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Indusione sodale attiva

LA DIRIGENTE

Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali
/ìJtssa Anna Malia Candela)

Visto della Sezione Bilancioe Ragioneria
(Art.34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamentoapprovato con Ogr2484/2010}

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
Tingente detta Sezione Bilancioe Ragioneria



EMENDAMENTO N.7 AL PDL:"contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AH'Art.7 ,dopo le parole :"per l'esercizio finanziario" è sostituita l'indicazione dell'anno "2016 ", con
l'indicazione "2017".

Firma :Franzoso

À5



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 7 Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento corregge un refuso

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



(è precluso finanziarie spese correnticon entrate inconto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle 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 i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri oer

il bilancio regionole

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, 11 aprile 2017
La Dirigente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE

Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Socrali
/MssaAnna jjflariaCannula)
y^—<L /lf£hJ<L

Visto della Sezione Bilancio e Ragionerìa
(Art. 34,L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato conOgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
//Dirìgent/deìla Sezione Bilancio e Ragioneria



EMENDAMENTO N.9 AL PDL:"contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AH'Art.7 ,dopo le parole "Missione 20, programma 3, titolo 1" sono aggiunte le parole "esercizio
finanziario 2017,di cui all'Art.55 l.r n.40/2016".

ciFirina: ?i•ranzoso

M
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001,Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: PdL "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI

PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA" (A.C. 202/A) -
Emendamento 9 Cons. Franzoso

Breve descrizione del contenuto della norma (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento corregge un refuso e integra riferimento all'art. 55 della l.r. n. 40/2016.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

capitale

Non ha impatto di spesa

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

Non ha impatto di spesa

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo
Missione , Programma , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia , importo
titolo , tipologia , importo



(èprecluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disoosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per 11 bilancio regionale", "le disoosizioni 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:

dalle disoosizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio 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, 11 aprile 2017
La Dirìgente della Sezione

innovazione sodale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRÌGENTE
Sezione inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle RetiSociali
'iffiisa Anna y#p Candela)/ y

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, LR.28/2001- Art.6, Regolamento approvatocon Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
tingente della Sezione Bilancioe Ragioneria



EMENDAMENTO NJ0AL PDL:"contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"

AH'Art.7 ,alcomma2, dopo le parole"successivi al", sostituire l'indicazione dell'anno "2016" con
l'indicazione "2017".

FirmarFranzoso

A



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Arti. 3e4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO- PdL "CONTRIBUTO ASOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PARRUCCHE AFAVORE DIOGGETTO. Pp^iE |̂NT0NC0L0Glc| SOTTopoST. ACHEMIOTERAPIA" (A.C 202/A) -
Emendampnto4 Cons. Franzoso

RrPvP descrizione rie! contenuto dejja norma (ambito applicativo efinalità):
L'emendamento corregge un refuso

Trajtagj Hi .nesa: cor-ntP in conto capitale nwPro minore entrata: corrente in conto
capitale

Non ha impatto di spesa

Sp^ eminore e^t, nrevista edati pparametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
delle risorse:

Non ha impatto di spesa

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in casodiautorizzazione dispesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , Programma , importo,

Missione , Programma , importo.

Missione , Programma , importo _

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo ,tipologia /sporto
Mài* tìpoLìs

importo



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

rhirnh dj netrtralfil filaria (es. ^daHe HUnnsizioni di cui al presente provvedimento non£Sg nuovi ~̂ m 55 ^ »"'""rio rionale" "le disposiz.on, eh cu, a
Sj nmwedime^ ^^ con Erisorse disponibile aIep.sla7.nn* v.ge te ecc]
indicare idati egli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negat.v, sulla finanza
regionale:

Wn//P dJsBgsJgionl rfj mi ni niente oro^Himonto non devono derivare nuovi nmaggiori oneri per
il bilancio regionale

Spesa ominore entrata riferita al presente bilancio:

//

Spesa o minoreentrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, 11 aprile 2017
La Dirigente dellaSezione

Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali
/($ssa Anna Mafia Candela)

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
// Dirigente della Sezione Bilancio e Ragionerìa


