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Gruppo Consiliare

''"%), La Puglia con Emiliano

/sy

Emendamento alla proposta di legge, modifica all'art. 32 L.R. n. 4/2010 (Norme urgenti in materia di

sanità e servizi sociali).

All'art. 1 comma 1, ottavo rigo, dopo le parole "ai sensi del" sostituire le successive parole "D.M. n.

332/1999, art. 4, comma 12" con le parole "del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio

2017, art. 18, comma 9".

Bari, lì 23 maggio 2017

Consigliere regionale

Paolo/pdfleglino.
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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34,L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato conDgr2484/2010)
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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 comportinonuove o maggiori entrate:
Upb , capitolo , importo
Upb , capitolo , importo
Upb , capitolo , importo
(è precluso finanziarie spese correnti conentrate 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 assenzadi 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 /t6.C&2b>&-

// IlDirigente del Servizio

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 rappresentato.
• Parere negativo per:

Bari, li
IlDirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria


