•L
Emendamento al DDL n. 147 del 04/08/2016 "Gestione dellabatteriosi da Xylelfa fastidiosa nai territorio della
Regione Puglia
Art.2: Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
A seguito del comma 2 aggiungere:

3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell'organismo
specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione.
4. Il Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente della presenza anche presunta dc-:il'oiganismo
specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ho solu. -! suo controllo
piante potenzialmente colpite dall'organismo specificato.

Pramifica Franzoso

r

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

OGGETTO: ^ ; W l 4jA ^ l L{l ift/jù[(
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente

in conto capitate

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)

_»
i
•

rWnl, di neutralità ^ ^ (,.. ««dalle disposizioni di cu, *^^V™£^*™

H,vnnn derivare nuovi * madori oneri per il bilancio reR,onale^ -te d.sposiz on» d, cu. a
niente nrowedi^Pnto sono attuai ™„ le morse disponibile a legislazione vigente , ecc)

ETi diagli elementi che giustificano ripoteri 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 ll\\\zùW
II Dirigentedel Servivo

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.
D Parerenegativo per
Bari, li

IlDirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

3

rMO\kENW

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

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole "condotte da ispettori/agentifìtosanitarì " sono inserite le
seguenti: ", muniti di apposito tesserino di riconoscimento, ".

K&
C'è necessità di dare un minimo di disciplina proccdimentalc alle operazioni di monitoraggio,
per cui è opportuno prevedere l'esibizione di un documento da parte degli ispettori o agenti.
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: gs^-,L, a.lU •w l
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 conio capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fé*, ««dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
Hgvnno derivare n,.nvi o maggiori on«ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nr«ente nrowedimento sono annate con le risorse disponibile a lerisia/ione vigente , ecc)

indicare i dati egli elementi che giustificano l'ipotesi dì 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.

BalliliII fa(t

fl&&Q^l'è'4II Dirigente del ServizJg

Visto dei Servizio Bilancio e Ragione*

(Art.34,L.R.28/2001 -Art.6, RegolamentoapproyatoconDgr2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra
D Parere negativo per:

Bari, li

,

IlDirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

I

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

Gestione della batteriosi da XyIellafastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 3 dell'articolo 4 sostituire la parola "autorizzai?'' con "accreditata*.

<==ff$52gy\,

Il meccanismo dell'accreditamento risulta essere quello maggiormente rispettoso
dell'imparzialità e della trasparenza, con fissazione di requisiti a monte, necessari quando,
nell'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, strutture non appartenenti
all'apparato amministrativo regionale, si trovino a svolgere funzioni di carattere pubblico.
1 laboratori vengono accreditati dalla Regione Puglia ai sensi dei DD.MM. 14/4/1997 e devono
superare i diversi ring test predisposti a livello nazionale per verificare l'affidabilità e la
rispondenza agli standard EPPO sulla validazione dei metodi diagnostici (PM7/98) e
sull'esecuzione dei test inter- laboratori (PM7/122).

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

OGGETTO: <CW

%AJ e? *l ^

Wi^C

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (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)
Clausola di neutralità finanziaria (es. ««dalle disnosizioni dì cui al presente provvedimento non
H«va„o derivare nuovi o maggiori nneri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui a
nresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legfalazione vigente, t 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 aibilanci futuri:

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

Bari, li£ìli U>)f/?

.

!•/ A
Ikjfóngente del Sepàiio^-

y

Visto del Servizio Bilancio e Ragionerìa

(Art. 34, L.R. 28/2001 -Art.6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
Q Nulla-Ostain ordine a quantosoprarappresenta^
D Parerenegativo per:

Bari, li

,

„ ,
Il Dirigente delServizio Bilancio e Ragionerìa

^/]
DDL 147 del 4 Agosto 2016
"GESTIONE DELLA BATTERIOSI DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"

Emendamento all'art. 5

Al comma 3) si sostituisce il periodo dalla parola "dispone" sino a "nel raggio di 100 metri" con la
seguente frase "dispone, nel raggio di 100 metri, l'abbattimento di tutte le piante ospiti presenti
nonché il campionamento e l'analisi delle piante specificate."

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

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):
6

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 fe "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale», "le dispos.z.on. d, cu, al
presente provvedimento sono affate 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 e comunitaria.

Baxi,ii ll[ò\[MiIl Dirigente delServizio

6. A

-<^ ,<rfr£
Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

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

Bari, li

Parere negativo per:

. „ .
// Dirigente delServìzio Bilancio e Ragioneria

d-

DISEGNO DI LEGGE 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 iprodotti" sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: "trattamenti con prodotti".

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, Ani. 3 e 4)

OGGlT£Oi£.u^Ju^y^JuJlr Ak.Ì 9\ LkL iUfkofi
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
t capitolo
, importo
Upb
, capitolo
_, importo ___
Upb
, capitolo
, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (ts."dalle disnosizioni di cui al presente provvedimene non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale". «Me disposizioni di cui al
nresente provvedimento sono attuate con le risone 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 nresente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari, liWf/&<>(*
•>*- A>L'W~^

T

„
;

.
>

;.JV

.0 • // ^-h, ,; à - I
IIDirigente del Servtvo

Visto del Servizio Bilancio e Ragionerìa

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

Il Dirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria

8

-

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 comma 5 dell'articolo 5, le parole "Per evitare che" sono soppresse.

Modifica di drafting.

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

OGGETTO

:£~^<4v sJ» /Jl ÀUt Uì[zoi(

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
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 conio capitale)
rtausola di neutralità finanziaria fes. ««dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare n,«nvi n maggiori «neri ner il bilancio regionale", ««le disposizioni di cui a
nresente 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.

Barili 3l(l/^lf
g "

~h

/ n

V/'\tW&~Jt r^0l+^

II Dirigente del Servizio

" ^>- £S j[^&&-

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvato rap'dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto soprarappresene
D Parere negativo per:

Bari, li

,

. „ ,
// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

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

All'Art. 6 comma 1 sostituire "Come indicato nell'articolo 7" con la frase "come indicato nei comma
successivo"

&

U Mi
ZÉ**
gsìsgjs;

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

OGGETTO: £J

Breve descrizione del contenuto deireincndamento (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
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

oneri

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

risola di neutrali** «indiana Ics, "dalle disposizioni di cui ni presente provvedimento non

H Privare nuovi «™»oi«H oneri ner il bilancio Rionale" '^7°"" CU'^
niente nrowedi™ntn sono atta**» ™„ le risorse dknnnih.tc a legislazione vigente , ccc)
Stori »dluTgli elementi che giusUficano l'ipotesi di una'assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Snesa o minore entrata riferitaal presente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari,Iiy^/_^tY
// Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, LR. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordinea quanto sopra rappresenta^
Q Parere negativo per:

'

'

//Dirigente del Servizio Bilancio e Ragionerìa

DDL 147 del 4 Agosto 2016
"GESTIONE DELLA BATTERIOSI DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA

Emendamento all'art. 6

Sostituire il dispositivo di cui al comma 2 lettera a) con il seguente: "entro il raggio di 200 metri dai
siti, salvo diverse specificazioni da parte di norme sovraordinate".

»

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

OGGETTO: S^J^Jj^uCh A\-

&i LLl iltfM*

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
.
(e precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

;
;
•

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

Il Dirigente 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.
D Parere negativo per:

Bari, li

,
// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

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

All'Art. 6 comma 2 comma e) sostituire l'intero testo con "all'interno delle zone di cui all'art. 4 comma 4
lettera b)"

0/

rt^O
V

{fi ^

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

OGGETTO: rfL____Z~^& ^ytì .Ut ^7^/f
Jj? lùi/Sfè^
Breve descrizione del contenuto delPemendamento (ambito applicativo e finalità):

Trattasi di snesa: 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 fin 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

itetiO

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 capitole)

Clausola di neutr*^ finanziaria f«. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare «uovi o maggiori ™*ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni d, cui a
nresente provvedimento sono attuate con le riso™ disnonibilc a legislazione vigente , ccc)

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,uai///_W
// Dirigente del Servizio

rv<d_ <&***
Visto del Servizio Bilancio e Ragionerìa

(Art 34, LX28/2001 -Art.6, Regolamentoapprovatocpirt5gr2484/20)0)
D Nulla-Osta in ordine aquanto sopra rappresenjatò.
D Parere negativo per:
Bari, li

,

.
.
Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

M

-ùCÙÒJD

DISEGNO DI LECCE N.147 DEI. 04/08/2016

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Dopo il comma 2. dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:
"5. // Servizio Fitosanitario Regionale, entro il raggio di 100 metri attorno alle piante di cui al

comma 2 e che risultano essere state colpite dall 'organismo specificato, effeilua un campionamento
ed analisi sulle piante ospiti, in conformila della norma internazionale per le misure fìlosanilarie
ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate ad intervalli regolari ed almeno due volte l'anno."

'ristianCqslli

Sulla base di quanto previsto dal paragrafò 3 dell'articolo 7 della Decisione di Esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione, la disposizione prevede che entro il raggio di 100 metri
attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo
specificato, siano effettuati campionamenti ed analisi almeno 2 volte l'anno.

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

OGGETTO: Ì^^u^ìIh^aI// tb A* •U WLL.L iCt-jjèùl^
Breve descrizione del contenuto delPemendamento (ambito applicativo e finalità):

A.-JC<Ll£x Ay\AX LXASJ. AA.X<Xa-A^JaaXo a^- LiTrattasi 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 conio capitale)

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

Snesa o minore entrata riferita al presentebilancio:

Spesa o minore entrata riferita aibilanci futuri;

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

Bari,li il//\ub\y
CX. 'A&M-àMk KA^J-^^-t-c^V^ !

Il Dirigente delServizio

0 &

' -~~~

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 rappresentato.
0 Parere negativo per
^
Bari, li

S"

/

^

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

A/A/OJ

•

DDL 147 del 4 Agosto 2016
"GESTIONE DELLA BATTERIOSI DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"

Emendamento all'art. 7

Il dispositivo del comma 4 è sostituito con quanto segue "Il Serviziofitosanitario regionale
sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in

merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione ela diffusione sul territorio regionale. La_ J
Giunta'Reginale-è-eontraria all'installazione di segnaletica stradale che identifichi i confini-delia yXK
zona-delimitata^tuttavia-sia-adegua-alle-prescrJzioni:dellanormatiim^sovcaordinata."
\f '

^L^JO,te

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

OGGETTO:Sm^^^j^ ^.

&{ Ut itf

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (ambito applicativo e finalità):
By.

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

Clausola di neutralità finanziaria r««. "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 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 èconfonne alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari, li ll[u\\h) Vi
li Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

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

Il Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

&

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

Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 4 dell'articolo 8, alla lettera a), dopo le parole ''''agricoltura biologica", sono inserite le
seguenti "e ali 'agricoltura integrata o ecosostenibile".

fi

fMosa Barone

L'olivicoltura biologica rappresenta circa il 10% del totale. La restante parte è condotta
secondo criteri tradizionali, tuttavia dal 1° gennaio 2014 è obbligatoria sull'intero territorio
comunitario l'agricoltura integrata (Direttiva UE 2009/128 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

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

^^L^ldu^JuA^t xk. 1$ LLL iOìfòOl^

OGGETTO: ^.^^.<u

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

!ÌA^tq^<X2A{UAj5 chi QOx*^-$.k JjJA1'g^X.%\t<L^Ji A^sLcj^tp A/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 (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 entrale in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle dispnairioni di cui al nresente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggior? «n«ri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nr^snte nrowedimento sono attuate con le risorsa disponibile a Illazione 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 presentebilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, li ^ijil&O'f
Ì ~CQju, k **a

II Dirìgente delServizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragionerìa

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

.

_. .
.
// Dirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria

V

48
Emendamento al DDL n.147 del 04/08/2016 "Gestione della batterìosi da Xylellafastidiosa nel territorio della
Regione Puglia

Art.8: Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette
Al comma 5eliminare le parole da "Il Comune inottemperante" a"da Xylella fastidiosa"

Franata Franzoso

R^ f)\}QS£>

«r

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

OGGETTO:£<^WjS./^cjt& U. $clìLiL Utko^
Breve descrizione del contenuto delPemendamento (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)

.

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il hilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nresente nrowedimento 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 presentebilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari,liWl/20tt
// Dirìgente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art34, L.R. 28/2001 -Art 6, Regolamento approvato con Dgr,24S4/20l0)
Q Nulla-Ostain ordine a quantosopra rappresentata
0
Bari, li

Parerenegativo per:

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

4
4oMmento^
*«W0»«'_^

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

Gestione della batterìosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 6 dell'articolo 8 sostituire le parole "che la ricerca scientifica saprà proporre quali, ad
esempio, l'innesto di varietà tollerante con le parole " propostedalla ricerca scientifica".

^=9^&\j

Risulta non opportuno l'uso nella legge della locuzione "ad esempio", come se la legge volesse
già suggerire delle soluzioni, venendo meno ai caratteri tipici della norma giuridica che sono
la generalità e l'astrattezza.

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

OGGETTO

••S^j^àm^jlZU m.- i\ lu uy/cmc

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (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:

Nntura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

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

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 finanziane spese correnli con entrate in conto capitale)

Claudia di neutralità finanziaria f*«- "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devunn derivare «novi o maggiori «neri ner il bilancio regionale", "le disposizioni d» cm al

nresente nrowedimento sono attuate enn le risorse disponibile a lerislazione vigentei , 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 èconfonne alla normativa regionale, statale ecomunitaria.

Bari,li_;////_^//f
// Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art 34, L.R. 28/2001 - Art6, Regolamento approvata^otiDgr 2484/2010)
D Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
D Parere negativo per:
Bari, li

,

// Dirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria

I

'1
DDL 147 del 4 Agosto 2016
"GESTIONE DELLA BATTERIOSI DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"

Emendamento all'art. 8

, Inserire il seguente comma "// Servizio Fitosanitario regionale, su istanza di parte epurché l^cu. chjLs\
yor

"consentito da normative sovraordinata, può autorizzartela sostituzione delle piante infette con

\r-A

cultivar della stessa specie per lequali vi è stata dimostrazione scientifica di maggiore tolleranza
all'organismo specificato."

0\M/o

Jp****

\

*

r» I
.2- '"^iv.;^.

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

OGGETTO: &*~6~jL-ù& a*.

JitJLt ^UYfi 3N

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (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)

Clausola di neutralità finanziaria feg. "dalle disnosizioni di cui al prose-irte provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori onori ner il bilancio regionale", "le dispos.z.on. di cu. 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 tinanza

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 Z<lùl[lé)iY
Il Dirigente delServizio

0-K.

- ^ ^ Ift'l
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.
D Parere negativo per:
Bari, li

„ .
Il Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

eu^kAìlk/YTO

_; o -pf<£ |A,f /2,r

ALL'ALT ^ 'btL ùdL \^

bA

>nA Se^so u ryo

-2Z Ut'

DDL 147 del 4 Agosto 2016
"GESTIONE DELLA BATTERIOSI DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"

Emendamento all'art. 10

Sostituire il comma 3 con il seguente: "In deroga al comma 2, gli spostamenti possano avere luogo
se le piante sono state coltivate in siti autorizzati ai sensi della normativa europea e nazionale"

te

IP

W'':

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

OGGETTO: ^U^wL-élfe

'U.

<l List t/ttf&lf

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (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)

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

indicare idati egli clementi 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 Itfikfil/Z
Il Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

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

„ .
// Dirigente delServìzio Bilancio e Ragioneria

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

La lettera d) dell'Art. IO comma 3 lettera d) è abrogata

kOio^

Ulh^

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

Breve descrizione del contenuto delPemendamento (ambito a pplicativo e finalità):

Trattasi di spesa: corrente
conto capitale

in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

m

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 Ics, "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:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari,Ii uUdjOll
Il Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Rajutffieria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamenloapprovato con Dgr 2484/20IO)
Q Nulla-Osta in ordine aquanto sopra jpppresentato.
D Parere negativo per:
Bari, li

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

vM\£
DDL 147 del 4 Agosto 2016
"GESTIONE DELLA BATTERIOSI DA XYLELLA FASTIDIOSA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA"

Emendamento all'art. 10

Al comma 5 sostituire le parole "in deroga alla lettera e) comma 2" con la frase "in deroga alle
disposizioni del comma 3".

uàP
kP
OV

un h

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

OGGETTO:£-^vL^ <^ .

t{ tJJ, UflZòl<f

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

'ititìIZaù-* èl e• n Àd/ad. \0 j (U-^a. ^- -g (zJL-Jifa
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)

Clausola di neutralità finanziaria _et_ "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nnovi o maggiori onori ner il bilancio regionale", "le disposizioni eh cu. 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.
Il Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

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

_

.

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

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

<y
All'Art. 11 comma 2 lettera i) si sostituisce il termine "Attuazione" con la frase "Programmazione,
progettazione ed attuazione"

•09

W&

Z(i TEE.

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

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

(i^Mf'^L Attera ì),e£ Àllf**4. ti, <U—e &>~e-<-ù-4-&<~-2>f
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
Upb
Upb

, capitolo
_, capitolo
, capitolo

, importo
_, importo
, importo,

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

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

nresente provvedimento sono attuate con le risorse disnonibilc a legislazione vigente", ecc)

indicare idati egli elementi che giustificano Pipotesi 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,ii3'/'^/7L
// Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

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

IlDirìgente delServizio Bilancio e Ragionerìa

~2>ii MU«&to\s

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

All'Art 11 comma 2 aggiungere la lettera I) "Studio ed analisi degli impatti della normativa nazionale ed
europea sul sistema agro-alimentare pugliese e sulle funzioni del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale ed Ambientale"

^I^i-t-c

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

OGGETTO:S^^M^SL j^S^LU /4 ?/W
Breve descrizione del contenuto delPemendamento (ambito applicativo e finalità):

•Uo^^t &ffi<4 *\e-l /ttfht' u,c*~é ju*-J, ? •/- iC
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 (cs. "dalle disnosizioni di cui al presente nrowedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale", "le disnosizioni 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 nresente bilancio:

Snesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, li 3!(//£?(7
// Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancic>oHKagioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art6, Rcgolapierttoapprovato con Dgr 2484/2010)
G Nulla-Osta in ordinea quanto^sdpra rappresentato.
D Parerenegativo pen
Bari, li

// Dirigente delServizio Bilancio e Ragioneria

^r

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

All'Art. 11 comma 2 aggiungere la lettera m) "Gestione dell'Osservatorio agro-alimentareed ittico"

$#

2^hri*c*vi

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

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

Trattasi di snesa: 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 snesa - 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 Z

, capitolo

>capitolo

, importo

__, importo

Upb
, capitolo
___, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria (**. "dalle disnosizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi n maggiori oneri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
nresente nrowedimento sono aitate 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.
Bari, li M I 10/ ?
Il Dirigente delServizio

Visto del Servizio Bilancioe Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Q Nulla-Osta in ordine aquanto soprajap^resentato.
D Parere negativo per.
Bari, li

// Dirìgente delServizio Bilancio e Ragioneria

