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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art.34, LR.28/2001, D.Lgs II8/2011)

OGGETTO: Emendamento n. 1 alia Proposta di legge a.c. 1505/A "Misure straordinarie a
sostegno delia filiera iattiero-casearia"

Breve descrizione dei contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finaiitài:

L'emendamento riformula il comma 1 art. 2 della PDL in oggetto.

Trattasi di spesa: corrente in conto canitale 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;

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:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma titolo , Importo
Missione , programma ^titolo , importo

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

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



Clausola di neutralità finanziaria Tes. "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", ecci

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: 2020

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari, li

Il Dirigente della Sezione
Fbmato daiLuigi TreOa
OrganizzaacnsiREGIONE PUQLIA/SM17210727
Data; 21/04002011:19:37

Funzionario responsabile

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

□ Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
□ Parere negativo per:

Bari, li
Il Dirìgente deUa Sedane Bilancio e Ragionerìa

Dott. Nicola Paladino



Regione Puglia

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

OGGETTO: Emendamento n. 2 alla Proposta di legge a.c. 1S05/A '^Misure straordinarie a
sostegno della filiera lattiero-casearia"

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

L'emendamento riformula il comma 2 dell'articolo 2 della PDL in oggetto.

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

capitale

Spesa 0 minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

in caso di minore entrata

CAPITOLO
Denominato "

titolo , tipologia importo.

Natura an^nrlTTazinne di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma ^titolo , importo
Missione , programma ^titolo , importo

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

(è precluso rinanzìarìe 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:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2020

Spesa o minore entrata riferita al bilanci futuri;

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

Bari, li

Il Dirigente della Sezione
Flmiato <)a:Luisi Trctia
OrganlzzaziORe:REGIONE PU6UA/S0017210727
Dala: 21J04Q020 11:20:40

Funzionario responsabile

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

□ Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
□ Parere negativo per:

Bari, li
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Raponeria

DotL Nicola Paladino



Regione Puglia

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

OGGETTO: Emendamento n. 3 alla Proposta di legge a.c. 1505/A "Misure straordinarie a
sostegno della fìliera lattiero-casearia"

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

L'emendamento riformula il comma 3 dell'articolo 2 della PDL in oggetto.

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:

in caso di minore entrata

CAPITOLO

Denominato "
titolo , tipologia , importo.

Natura a"tprirM7.inne di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma titolo , importo
Missione , programma titolo , 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 Tes. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non

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

presente nrovvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", eco)

indicare i dati e gli elementi che ̂ustifìcano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
re^onale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2020

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari, li

Il Dirigente delia Sezione
Rfmato Trottd
Of9anì2zazt0fte:REGIONE PUGUIA/80017210727
Data: 21A>4/2020 11:21:15

Funzionario responsabile

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

□ Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
□ Parere negativo per:

Bari, li
li Dirigente deiia Sezione Bilancio e Ragioneria

Dott. Nicoia Paladino



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, LR. 28/2001, D.Lgs II8/2011)

OGGETTO: Emendamento n. 4 alla Proposta di legge a.c. 1505/A "Misure straordinarie a
sostegno della filiera lattiero-casearia"

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

L'emendamento 4 sostituisce, al comma 5 dell'articolo 3, le parole "del presente articolo" con le
parole "dei precedenti commi 1,2,3 e 4".

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

capitale

Spesa 0 minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri

e delle risorse:

in caso di minore entrata

CAPITOLO

Denominato "
titolo , tipologia , importo.

Natura autori^azione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa;
Missione , programma ^titolo , importo
Missione , programma ^titolo , importo

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

(è precluso fìnanzìarie 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 ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al

presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a leyislazione vigente", ecc^
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
re^onale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2020

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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

Bari, lì

Il Dirìgente della Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organjzzaztone:REG10NE PUGUA/B0017210727
Data; 21/04/202011:21:39

Funzionario responsabile

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

□ Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
□ Parere negativo per:

Bari, li
Il Dirìgente della Sedane Bilancio e Ragioneria

Dott. Nicola Paladino



Regione Puglia

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

OGGETTO: Emendamento n. 5 alla Proposta di legge a.c. 1505/A "Misure straordinarie a
sostegno della filiera lattìero-casearia"

Breve descrizione de! contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalitàì:

L'emendamento 5 aggiunge i seguenti commi dopo il comma 5 dell'articolo 3:
"6. La Regione Puglia eroga un aiuto a fondo perduto in favore dei trasformatori con sede in Puglia
che ritirano il latte pugliese, sulla base dei prezzi praticati sino a febbraio 2020, esclusivamente
dagli allevatori con attività ubicate sul territorio regionale.
7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 6 si applicano le disposizioni recate dai commi
2 e 3 dell'articolo 2".

Trattasi di soesa; corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto

canitale

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

e delle risorse:

in caso di minore entrata

CAPITOLO

Denominato " "
titolo , tipologia , importo.

Natura a»*nrizMzione di scesa: limite massimo di scesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di scesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma ^titolo , importo
Missione , programma ^titolo , importo



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

(è precluso fìnanziarie spese correnti con 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

oresente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislarinne vigente", ecc)

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

Spesa 0 minore entrata riferita al presente bilancio: 2020

Spesa o minore entrata riferita al bilanci futuri:

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

Bari, li

Il Dirigente della Sezione
Rimato <la;Lui^ Trotta
OroanizzazioneiREGIONE PUGUA/80017210727
Data; 21/04/202011:22:11

Funzionario responsabile

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

□ Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
□ Parere negativo per:

Bari, li
Il Dirigente delia Sezione Biiancio e Ragioneria

Dott Nicola Paladino



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, LR. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO; Emendamento n. 6 aUa Proposta di legge a.c. ISOS/A "Misure straordinarie a
sostegno della filiera latllero-casearla"

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

L'emendamento rìformula l'art. 4 "norma finanziaria della PDL in oggetto.

Trattasi di spesa; corrente In conto capitale ovvero minore entrata; corrente in conto
capitale ~

Spesa 0 minore entrata prevista e dati e narametri utiUzzati per la quantificazione devli oneri
e delle risorse; ~

-  €2.000.000,00
-  La spesa deve essere assegnata alla Missione 16, programma 3, titolo 1 e non alla Missione

16, programma 1, titolo 1, come indicato al comma I dell'articolo.

in caso di minore entrata^

CAPITOLO

Denominato '

titolo , tipologia , importo

Natura autnrim>Ttmte di spesa; limite massimo di spesa onere valutato

Oansola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato!;

Fonti di finanziamento:

variazione al bilancio di esercizio 2020 con la reiscrìzione di risorse in parte entrata sul capitolo 4032420
"FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" e in parte spesa sul capitolo 1405003 "Patto
per la Puglia FSC 2014-2020. Sviluppo c competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli
investimenti a altre imprese", non accertate ed impegnate entro la fine dell'esercizio 2017.

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa;



Missione

Missione
. programma,

, programma.
JiloIo,
titolo

,, importo.
j importo.

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
» tipologia importo

tìtolo , tipologia . importo

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

■" ^■n^'^nrc p,„vve^,n.„. „„„
DrCSdliO DPflWf'faimAn^A cara i^

r.n .— .«.giumiic . le uisDosizioni ai cui aprowe^lmema oo. |. rfeors, jhno„|M|e „ toi.i„to... vlf,.,.» ...
ret'oSé ''"' ° «instificMio l'ipotesi di una iissenza di effetti negativi Lia fiìiS
Spesa 0 minore entrata riferita al presente hilanetn- 2020
Euro 2.000.000,00

Spesa 0 minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
Si specifica che trattasi di spesa su Missione 16, programma 3, titolo 1.

Bari, li

Il Dirigente delia Sezione
Flmaio dcLulgl Trolla
OrggiilZ2ailaii«;REGiaNE PUGUA/B0017210727
Oou: 21104/202012:14:13

ponsabi^
s-ULSj XO

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

Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
ZI Parere negativo per:

Bari, li iijou j loao
Il Dirigente della^^^téDilancio e^tagioneria

Doj^Wcoltt Paladine


