




REFERTO TECNICO
(Art 34, LR. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: Proposta di legge a firma dei Consiglieri Casili, Trevisi, Barone, Galante,
Laricchia, Bozzetti, Conca, Di Bari: "Promozione delia coltivazione della canapa per scopi

produttivi ed ambientali". - (a. e. n. 319/A)

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e

finalità):
La presente proposta di legge intende promuovere la coltura della canapa nel territorio
della Regione e mira a realizzare una filiera della canapa industriale in Puglia.
Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

alla coltivazione e alla trasformazione;
alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa
provenienti da filiere della Regione;

-allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e
perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, con

particolare riferimento alla realizzazione di filiere volte alla coltivazione della canapa
per la fitodepurazione dei terreni inquinati;

-alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati
innovativi per le industrie dì diversi settori;
alla realizzazione di opere di bioingegneria, di attività didattiche e di ricerca.

A differenza della sp. Indica, canapa ad alto contenuto di tetraidrocannabinolo (thc)r
considerata sostanza stupefacente e riconosciuta a livello internazionale per i suoi effetti
terapeutici, la Sativa, con un contenuto molto basso di The viene utilizzata in diversi

settori e la sua coltivazione non è proibita.

Trattasi di spesa da prevedere nell'ambito della Missione 16, Programma 1 - Titolo 1 con
l'istituzione di un nuovo capitolo denominato "Fondo per la promozione della coltivazione

della canapa per scopi produttivi ed ambientali".

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la
quantificazione degli oneri e delle risorse:
Si stima un fabbisogno per il triennio 2017 - 2019 di euro 1.500.000,00, così suddivisi: euro
100.000,00 per il primo esercizio (2017) e, rispettivamente, 600.000,00 e 800.000,00 per I

due esercizi successivi (2018 e 2019). Dal testo proposto non è possibile rilevare i dati e
parametri utilizzati per la quantificazione delle risorse.
In ogni caso occorre adeguare al corrente esercizio la norma finanziaria (art. 6).

Natura autorizzazione di spesa:
La dotazione finanziaria di € 100.000,00 proposta per il primo esercizio finanziario
costituisce il limite massimo di spesa. Per gli esercizi finanziari successivi al 2017, la spesa

sarà contenuta entro i limiti stabiliti con le leggi di bilancio.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere

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

Bari, li
// Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

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

i ^KAJV^

// Dirigente della Sezione'
Competitivita de le Elitre qgroalimentari

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

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
La proposta comporta una maggiore spesa a carico del presente bilancio regionale pari a €

100.000,00 nell'ambito della Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:
Per gii esercizi finanziari successivi al 2017, la spesa sarà contenuta entro i limiti stabiliti con
le leggi di bilancio.

Fonti di finanziamento:
X Nuova dotazione su! bilancio autonomo con variazione in diminuzione di euro

100.000,00 della Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 "Fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali di spesa in corso di adozione".

Clausola di neutralità finanziaria
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Sezione Bilancio e Ragioneria
Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari - Tei. 080 540 3502 - Fax 080 540 9359
pec: servizlo.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it

www.raglone.puglla.it

Il funzionario responsabile
P.O. "Gestione di attività capati^e oli'oppitcazlooe
delle norme sull'or

qkise

Oggetto: Proposta di legge a firma dei Consiglieri Cosili, Trevfsl, Barone, Galante,
Laricchia, Bozzelli, Conca, Di Bari; "Promozione della coltivazione della canapa per scopi
produttivi ed ambientali" (a.c. n.319/A).

In relazione alla proposta di legge in oggetto Indicata si rappresenta quanto di seguito riportato:

1.la norma finanziarla, al 1' comma, indica specifiche somme per il 2017 e II 2018 ed al

contempo, al comma 3,  rinvia a quanto stanziato "In fase di bilancio di previsione",

andrebbero resi coerenti I commi richiamati indicando le somme per ciascuna annualità;

potrebbe essere integrato il comma 2 ed eliminato il comma 3;

2.è necessario modificare la norma finanziaria (art. 6) indicando la somma da stanziare negli

esercizi 2017,2018 e 2019;

3.fermo restando quanto osservato nel referto tecnico nella parte In cui si afferma che "dal

testo proposto non è possibile rilevare Idati  e i parametri utilizzati per la quantificazione

delle risorse", si evidenzia che non si evince, la copertura finanziaria relativa agli esercizi

successivi al 2017.

IV Commissione Consiliare
ouarta.commisiconsiglio.puglla.it

Dirigente

Sezione Competitivita delle filiere alimentari
Luigi Trotta
l.trotta® regione.puglia.it
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Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica al sensi
delfart.47 del 0. Ifs n. S2/200S

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

REGIONE
PUGLIA


	page 1
	page 2

