
Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Ari. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118'2011)

OGGETTO: £V6> ert^DAtfeWTD AìX.*ms^DAK£ttTiD N,M -A^jr G Cottxi+À
(PDu ivi, /f23o- ' '

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito annlicativo 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 mitizzati ncr la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

CAPITOLO

Denominalo "
Missiont?jQ)roj>ramma -y titolo A ;
importo_€-/^g^ma hf-

in caso di minore entrata

CAPITOLO

Denominato^ "
titolo /, tipologia , importo

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 'Z'Hol-Z.
Missione _<jf) programma 9 titolo^.



utilizzo accantonamentrlscritti nei fondi speciali:
capitojp"^
Missione programma titolo_;
importo -€^O.O0O g

riduzione precedenti autorizzazioj
Missione

Missione

modificazioni legislative che compoj
titolo , tipologia
titolo , tipologia / importo

, importo
, importo

iggiori entrate:

(è precluso finanziarie spese correnti conentrate inconto 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", cccl
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2020 - 2021

rme alla normativa regionale, statale e comunitaria, po\ cinsCt&ttuJtty

Funzionario responsabile

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

€ vNulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
€ Parere negativo per:

Bari, li

ione BilancU/c Ragioneria
' Nicola Paladino

OMJLulCP



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 3-1. L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: £og ^ftS^b^CLeMTO Bo^TiTUTN^ bcLl1 f^te^MrtOVTD M Ao
P&L h.Al2o (A&jT. 5( C&rtMA A)

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

LA hiofrXA ©* cosr SostituiTìa ;. lMM fttST D( PtUrtyv .WCiG^oAfc o^U^
Pfcc>FcMve (^GG€ 3( PrZafepe (A- PlZtt&fiS&i t)l Mo^ Percolo©! Dee
ScfUA^lo bi fifl Co Losca bl 84&? èF D^LtTf^rtc ^^ M3D= ATL. u_

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:

CAPITOLO

Denominalo "
Missione programma titolo
importo jG

in caso di minore entrata

CAPITOLO

Denominalo " "
titolo , tipologia , imporlo _

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

Missione 20 programma titolo^;



utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO

Missione programma tito!o_;
importo €

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma titolo_
Missione programma_ titolo

_, importo
_, importo

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

(è precluso finanziarie spese correnti conentrate inconto 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:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2020 - 202 i

Si dichiara chequanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
SI PRÉ&WjfMìUaS-ycNG iAl€ pASAtoofJC S»' AfPkOtCM* ,10 Uft- SPé^&FAJvTiecJ »u

Bari,li f>|0R>(UUX# A- djl/AjJT0 <K*fclup) HO-'AA^ A- ^-PUA KJSp-ftbp>4- COL

44<
Funzionario responsabile

Il Dirìgente delta Sezione

idella Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R^2l/2001 - Art. 6, Regolamento approvato conJBgr 2484/2010)

€ Nulla-Oste/Con riferimento alla copertura finanziaria^della spesa
€ Parerejiégativo per:

Bari, li

// Dirigente della SevoneBilancio e Ragionerìa
Dan\ Nicola Paladino


