
















Regione Puglia

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

OGGETTO: &ftO «OÌ*U>*ftfe. Z2&/A>- f^L * </EfcS* V# 'EO>aA> Utj-

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

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale X - 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
Missione programma titolo ;
importo 1

in caso di minore entrata

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
Missione programma titolo,
importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma titolo , imporlo _
Missione , programma titolo , importo _

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

(è precluso finanziarie spesecorrenti conentrale inconiocapitale)

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 clementi che giustificano l'ipotesi di unaassenzadi effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri;

Si esprime parere di non conformità in quanto la proposta prevede di finanziare le attività previste
con risorse del PO FESR 2014-2020, asse VI e asse XII.
A tale proposilo si precisa che, essendo già in corso di realizzazione le attività previste dal PO
FESR 2014/2020, nell'ambito dell'Azione 6.1 "Interventi per Pottìmizzazione della gestione dei
rifiuti urbani" (sub azioni: 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e
promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità"; 6.1.2 "Realizzare i
migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta")» la previsione di
ulteriori attività di cui alla presente proposta di legge, pur coerenti in linea di principio con le azioni
già pianificate e in corso di attuazione, sottrarrebbe risorse alla dotazione già assegnata e ne
inficerebbe la realizzazione.
Inoltresi evidenzia che i soggetti beneficiari previstida alcune delle azioni promossenella presente
proposta di legge non sono compatibili con quelli individuati nel PO FESR 2014/2020 approvato
con C(2015) 5854 della CE. in data 13/8/2015, nonché la competenza di alcune azioni previste
(implementare progetti e azioni di riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di
produzione e commercializzazione delprodotto) è esclusiva dello stato e non della Regione Puglia.
Per altro si evidenzia che per quanto riguarda la coerenza al programma PO FESR 2014/2020 è
opportuno acquisire specifico parere dell'Autorità di Gestione oltre alle valutazioni del responsabile
dell'azione 12.1.
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0 Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
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