
Codice cifra: AEC/RFT/2019/00007
Regione Puglia

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

OGGETTO: Proposta tii Legge Regionale "Promozione tii un circuito di compensazione icgionalc
multilaterale c compknicntarc in attuazione<li un modello di economia .solidale nel
sistema delle imprese". Emenilamcnto all'articolo 4 comma 1 e 2.

a izjoftc del io deircmendamento faiiibito annlicativo e finalitàl

La proposta di legge in e.same sì propone di sviluppare i principi deirecononiia solidale nel sistema
produttivo ed economico al fine di assicurale la collaborazione di tutti i soggetti de! processo produttivo,
fondare l'economia sulta dimensione relazionale, ralTorzare il legarne con il territorio, rendere l'economia
più democratica e ridimensionare il ruolo del mercato per ricondiirlo ad una sfera sociale ed elica, creando
nuovi posti di lavoro.

1rattasi dì spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in

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

CAPITOLO : NUOVA ISTITUZIONE

Missione 14 Programma 2 Titolo 1;
ìraporlo: 6. 100.000,00

in caso di minore entrata

titolo tipGlogia_ importo

ra autorizzazioi ssa: lumtc mj onere valuta

Nel limite previsto dal bilancio autonomo.

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di .spesa -• onere valutato)

Fonti di finanziamento:



utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo 1110070 g
Missione 20 programma 3 titolo 1; w
importo esercizio finanziario 2018 euro 100.000,00. =

o

73

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa: m
Missione , programma titolo , importo ; §
Missione , programma titolo , importo ; CD

d
CD

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate: W
titolo , tipologia , importo ; 2*
titolo , tipologia , importo ; =

I

(è precluso fìnanziarie spese correnti conentrale inconto capitale) O
73
TJ

Clausola di iieatralità finanziaria (os. *Mallc disposizioBìi di cui al nresmìe provvedimento non ^
devono derivare nuovi o maggiori oneri i>er il bilagìcio regionate'\ ^ie disposizioni di cui al S
presente provvedimento sono attuate con lerisorse disnonibile a legislazione vige8tte^\ ccc) indicare g-
i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza dieffetti negativi sullafinanza regionale: •

o
Le disposizioni finanziarie di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a
legislazione vigente.

1^

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: o

3.
Spesa 0 minoreentrata riferita ai bilanci futuri: ^

o'
D

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria, evidenziando ®
le seguenti criticità: ^

® La proposta non chiarisce come risolvere il rischio di elusione dell'IVA;
• Non è possibile l'affidamento diretto con legge di compiti a Puglia Sviluppo e IPRES (art. 2, s

c.3,eart. 3, c,I), L'affidamento deveseguire la norma del Codicedegli appaiti. ^

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

Bari, li

La Dirigente della Sezione Attività Economiche
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coPrmte^ca Zampano ^
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4^

Visto delia Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art, 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvalo con Dgr 2484/2010)
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o
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^ Nulla-Osta in ordine aquanto sopra lappresenlato. ^
• Parere negativo per: co

Bari, li o
li Dirigenie di^iifi'Sé^i^ e Ragioneria ^



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34. L.R. 28/2001, Artt. 3e4)

TO- ProDosta di Legge Regionale "Promozione di un circuito diOGGETTO. „,„uilatcrale ecomplementare in attuazmne

di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese .

Breve descrizione del contenuto deiPemendamentn (ambito applicativo efinalità

La nroDOsta di legge in esame si propone di sviluppare iprincipi dell'economia solidaleed econoLeo al f.ae d, assicurate la f
soggetti del processo produttivo, fondare l'economia sulla dimensione relaz ,
SSrc il iSSnc con il temiorio, rendere l'economia piu democratica e
ridimensionare il ruolo del mercato per ricoiidurlo ad una sfera sociale ed etica, crean o
nuovi posti di lavoro.

a. V In a-nnin rnnitale rtvvem minore entrata:Trattasi di spesa: corrente X in conto capiiait
corrente in conto capitale —

On... nminore .p.-.a nrevista , dati eraramelrl utilirs-itl per la qii.ntlflcaaio.s
degli oneri e delle risorse:

CAPITOLO : NUOVA ISTITUZIONE
Missione 14 Programma 5 Titolo 1;
importo: €. 100.000,00

in caso di minore entrata

titolo ,tipologia_____s importo i

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa 2MIS

Nel lìmite previsto dal bilancio autonomo.

ri.„.nl. di salva,.---!, rin casn di autorirTarlone di sposa - mer. valutate):

Fonti di finanziamento.

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali.
Capitolo 1110070
Missione 20 programma 3 titolo 1;
importo esercizio finanziario 2018 euro 100.000,00.



P.O. GiM?ìE Bilancio e Ragioneria
\An. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

€ Nulla-Osta in ordine aquanto sopra rappresentat<S| PRENDE ATTO PSTF ^RERE TECNICO
€ Parere negativo per;

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

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiorientrate:
titolo , tipologia »importo
titolo , tipologia >importo

(è precluso finanziarie spesecorrenti con entrate in contocapitale)

Clausola di neutralità finanziaria (cs. ^^dallc disposi/Joni di cui ai presente
provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale^\ disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le
risorse disponibile a legislazione vìgente^\ ecc) indicare i dati e gli elementi che
giustificano Tipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Le disposizioni finanziarie di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse
disponibili a legislazione vigente.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria,
evidenziando le seguenti criticità:

• la proposta non chiarisce come risolvere il rischio dielusione deiriVA;
« non è possibile raffidamento diretto con legge di compiti a Puglia Sviluppo e

IPRES (art. 2, e. 3e art. 3, c. 1). L'affidamento deve seguire la norma del Codice
degli appalti;

® non appare corretta la norma finanziaria (articolo 4), riferita a missione e
programma inerenti fondi europei, e quindi non coerente con il contenuto della
proposta.

BariJi 28/02/2019
La Dirìgente della SéthneAttività EconomaleI S/eZhne Attività Econonmf

Lisi

Bari, li

La Dirìgentedella^Seziotw Conwetìtìvità
Giaii

Il Dirigente detta Bilancio e Ragionerìa


