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Ai componenti della Commissione
Politiche economiche
e p.c.

Agli assessori regionali
Simona Caselli
Andrea Corsini
Palma Costi
Alla Presidente dell’Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)
LORO SEDI

Oggetto: convocazione
La Commissione Politiche economiche è convocata per
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 – ORE 14.30
presso la Sala B-C
con il seguente o.d.g.:
- Approvazione dei processi verbali 14, 15 e 16 del 2019;
6149 - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Modifica della legge regionale 12
dicembre 1997, n. 43 ‘Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37’”. (Delibera di Giunta n. 201 del 12
02 18)
(Relatore consigliere Stefano Caliandro)
Discussione ed esame articolato
8317 - Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare, previo confronto con gli organi
competenti e alla luce delle necessarie analisi, la fattibilità della realizzazione di piani di
abbattimento di cormorani anche al di fuori del comparto produttivo (itticoltura). (09 05
19). A firma dei Consiglieri: Molinari, Zappaterra, Caliandro, Cardinali, Poli, Pruccoli,
Serri, Rontini
C210 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: “Approvazione del bando concernente i criteri, termini e modalità per
l'assegnazione dei contributi per progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana di
cui all'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 20 e del relativo schema di
convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e i comuni beneficiari dei
contributi”.
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(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot.
AL/2019/11207 del 7/05/2019)
C211 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: “Approvazione bando per l’assegnazione dei contributi, ai sensi
dell’art. 11 bis della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii., per progetti di
insediamento e sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali, di cui all’art. 9 della
legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii.”
(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot.
AL/2019/11207 del 7/05/2019)
8309 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Norme per la modernizzazione del
settore agroalimentare”. (07 05 19). A firma della Consigliera: Gibertoni
Nomina del relatore
Distinti saluti
F.to
La Presidente
Luciana Serri
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