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Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Ari. 34, L.R. 28/2001, Ani. 3c4 Regolamento approvato con DGR n. 2484/2010)

OGGETTO: Proposta di legge n. 568/2017 a firma del consigliere Penlassuglia: "Norma in
malaria dì danni provocali dalla fauna selvalica, deirincolamilà pubblica e dell'ordine
economico"

Breve descri/donc del contenuto della norma (ambito anplicativo c finalità):
La norma proposta integra la normativa regionale n. 27/1998 per gli aspetti inerenti i danni
piovocati ali agricoltura dalla fauna selvatica, con la promozione di interventi di difesa preventiva
oltreché di riconoscimento di contributi

Trattasi di sDcsa: in conto capitale (art. 3) /corrente (artt. 7, 8, 11, 13)

Spesa 0 niiiiore entrata nrcvista edati eparametriutilizzati ner laouantifica/ione degli oneri
e delle risorse:

La norma proposta prevede una maggiore spesa a carico del bilancio regionale, in parte derivante,
con riferimento all'art. 13, da quota dei proventi derivanti dal pagamento delia tassa di concessione di
cui all'art. 23 della legge 157/1992

Natura autoriz/ay.ionc dì spesa:
la spesa deve essere specificamente autorizzata ai fini del perseguimento del pareggio di
bilancio

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di snesa - onere valutato):
//////// ~~

Fonti di finanziamento:

bilancio autonomo

Clausola di neutralità finanziaria (cs. "dalle disposizioni di cui al nrescntc nrovvedimcnto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri ner il bilancio regionale", "le disposizioni di cui
al presente nrovvedimcnto sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ccc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale: ////////////////



Spesa riferita al bilancio 2017:

Missione 16 Prograninia 2 Titolo 1,
spesa riferita airanno 2017 : € 50.000,00

Spesa 0 iiiinore entrata riferita ai bilanci futuri:

per gli esercizi finanziari successivi si provvedcrà con le risorse stanziale in fase di bilancio di
previsione

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

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Gesàone Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

t^)U./Luca Limwgelli

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

Il Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rcìppresentato.
• Parei'e negativo per:

Bari, li II Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
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Trasmissione a mezzo fax e

posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgsn. 82/2005

IV Commissione Consiliare

quarta.comm@consiglio.puglia.it

Dirigente

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle

Risorse Forestali e Naturali

Luca Limongelli

l.limongelli(q)regione. puglia.it

Oggetto: "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela
dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a.c. n.568/A).

In relazione alla proposta di legge in oggetto, al fine di indicare, tra Taltro, le fonti di

finanziamento e la destinazione specifica delle spese si-^ugga|'jsce di modificare l'art. 18 (norma
finanziaria) come di seguito riportato:

il funzionario responsabile
P.O. "Gestione di attività connesse all'applicazione
delie norme sull'armonizzazione Stabile".

Òjuseppina Pace\

- \ -• ' •
"Per /ar fronte agli oneri derivanti dalia presente^J^ge è autorizzata, nei!*ambito della

missione 16 programma 2, la spesa complessiva di fÌy^SJ)00,00 con prelievo dal "FONDO
GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA CORRENTE IN CORSO DI

ADOZIONE" capitolo 1110070 attraverso ^istituzione di due nuovi capitoli denominati "Norme in
materia di danni provocati dalla fauna selvatica, Contributi"( articolo 3) e "Norme In materia dì
danni provocati dallo fauna selvatica. Indennizzo danni" (articolo 8).
La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui aiPart.lS, trova copertura nella
quota di entrato legata al "Fondo nazionale per le calamità naturali" per la quale verrà istituito
apposito capitolo di entrata nell'ambito del titolo 2 tipologia 101 categoria 01 denominato

ed apposito capitolo di spesa nelTambito della missione 16 programma 2
titolo 1 denominato "

/T
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IlDirigente della Sezione Bilancioé,Ragioneria

Dr. Ciro GiuseppeImperioj

• 7?/ ^

www.regione.puglia.it
Sezione Bilancio e Ragioneria
Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel. 080 540 3343
pec: servlzio.bilancio.ragloneria@pec.rupar.puglia.it


