
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 Pugliariconosce a pazienti affetti da patoloaie oncologiche lo stato patologico della

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

patologie".

4



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 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 precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

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

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente prowedimento 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 bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

//

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, 11 aprile 2017
La Dirìgente della Sezione

Innovazione sociale attiva e Inclusione sociale attiva

LA OIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali .
/tàrssaAnna Mafia Candela) /V /?

Visto della Sezione Bilancioe Ragionerìa
(Art. 34, L.R. 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
// Dirigente della Sezióne Bilancioe Ragioneria



6
Emendamento n. 3

Modifica dell'art. 3

(Attuazione dell'articolo 2)

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

"1. Larichiesta 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 gli indirizzi operativi alle ASL per la concessione del

contributo."



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 precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

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

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente prowedimento 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 prowedimento non devono derivare nuovi a 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 sociale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione deHe Reti Sociali
i Anna Maria Candela)

«e

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

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parere negativo per:

Bari, lì 11 aprile 2017
//Dirìgente della SezioneBilancio e Ragionerìa

?



Emendamento n. 4

efW9
Modifica dell'art. 3 V\

(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 di presentazione delle domande da parte dei pazienti;

e) requisitidi accesso e criteridi prioritàper 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".
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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 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 correnti con entrate in conto capitale)

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

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente* prowedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gii elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non devono derivare nuovi o maaaiori 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 Indusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione de«e Reli Sociali .,-
/(dfssa Anna Malia Candela) /y

Visto della Sezione Bilancioe Ragioneria
(Art.34, LR.28/2001 - Art.6, Regolamento approvato con Dgr2484/2010)

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

Bari, li 11 aprile 2017
// Dirigente della SezioneÉilancioe Ragionerìa



PROPOSTA DI LEGGE A.C. 202/A

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

ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA"

3Us>

olV^

Subemendamento all'emendamento n. 5, pagina 10 (Modifica dell'art. 4 "Banca dei capelli-
Costituzione")'.

Le parole "preferibilmente con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato di rilievo regionale che
operano per l'assistenza aipazienti oncologici" sonosostituite dalleseguenti:

"con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai
pazienti oncologici e di enti di diritto privato non aventi scopo di lucro chesvolgono da almeno un anno,
anche a livello locale, attivitàdi sostegno o assistenza infavore di soggetti affettida alopecia in
conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stessepatologie"

Vincenzo Colonr



Emendamento n. 5

Modifica dell'art. 4

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

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

Associazioni di Volontariato di rilievo regionole che operano 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."

AO



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 finanziane spese correnti conentrate inconto capitale)

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

presente prowedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare Idati e gli elementiche giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non devono derivare nuovi o maaaiori oneri per
il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al 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 sociale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali , ->
ssa Amia flaiia Candela) /\/ /}

Visto della Sezione Bilancioe Ragioneria
(Art 34, LR.28/2001 - Art.6, Regolamento approvato con Dgr2484/2010)

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

Bari, li 11 aprile 2017
//Dirigente dellaSezion&éilando e Ragionerìa



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, titolo 1".

Fiifmà:Franzoso

Av



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 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 correnti con entrate in conto capitale)

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

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

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

indicare 1dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non devono derivare nuovi o maaaiori oneri per

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 Dirigente della Sezione

Innovazione sociale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali

*1 jfssa Anna figlia Cantidaj

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

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
dirigente della Sezione Bilando e 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".

Franzoso

&



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 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

capitale

in conto

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 fes. "dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per 11 bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente prowedimento 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 prowedimento non devono derivare nuovi o maaaiori 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 sociale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione deJle Reti Sociali
/(dfssa Anna giuria Candela)

Visto della Sezione Bilancioe Ragionerìa
(Art.34, LR.28/2001 - Art.6, Regolamento approvato con Dgr2484/

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

Bari, li 11 aprile 2017

?

// Dirigentedella Sezione Bilancioe Ragioneria



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

All'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".

Firma: iranzoso

A£



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 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



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

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

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente prowedimento 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 stilla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non devono derivare nuovi o maaaiori 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 Dirìgente della Sezione

Innovazione sodale attiva e Indusione sodale attiva

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione deJle Reti Sociali
/fjftssa Anna Maria Candela)

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
'rigente della Sezione Bilancio e Ragionerìa



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

A

AH'Art.7 ,al comma2, dopo le parole "successivi al", sostituire l'indicazione dell'anno "2016" con
l'indicazione "2017".

FirrtTayFranzoso



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 4 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

capitale

in conto

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 inconto capitale)

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

devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente prowedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare ì dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

dalle disposizioni di cui al presente prowedimento non devono derivare nuovi o maaaiori oneri per

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 Dirìgente della Sezione

Innovazione sociale attiva e Inclusione sodale attiva

LA DIRIGENTE

Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali .
Ajfssn Anna Kiafia Camicia) / /

y^o. 710N*

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, LR. 28/2001- Art.6, Regolamento approvato con Dgr 24^54/2010)

• Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

• Parere negativo per:

Bari, li 11 aprile 2017
// Dirigentedella Sezione Bilancio e Ragioneria


