N. 73
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta del 12 maggio 2021 (pomeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi del vicepresidente Fabio Rainieri,
indi della vicepresidente Silvia Zamboni
La seduta ha inizio alle ore 14,33 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare il consigliere Iotti e gli assessori Donini, Priolo e
Corsini.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Sono svolte le seguenti interpellanze:
2932 - Interpellanza in merito al “bonus pc” (o connettività), previsto per le famiglie residenti
nei comuni montani del territorio regionale.
A firma dei Consiglieri: Facci, Rancan, Stragliati, Montevecchi, Bergamini, Liverani,
Rainieri
2950 - Interpellanza circa la programmazione dei centri estivi per l’estate 2021 e i contributi
economici per integrare le risorse a disposizione di famiglie e gestori.
A firma della Consigliera: Castaldini
2995 - Interpellanza in merito al piano avanzato dalla Regione per il Programma europeo
Next Generation EU, nella parte Recovery e Resilience Facility (RRF, ovvero Recovery
Fund).
A firma della Consigliera: Castaldini
(Le interpellanze nn. 2873 e 2954 sono rinviate alla prossima tornata).
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Si torna dalla seduta antimeridiana alla disamina del seguente argomento e, precisamente,
all’esame dell’articolato:
2970 - Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Legge europea per il 2021". (Delibera di
Giunta n. 352 del 15 03 21)
Con separate votazioni nel corso delle quali interviene la consigliera Piccinini, l’Assemblea:
- approva le proposte di emendamento a firma dei consiglieri Mori, Zappaterra, Zamboni,
Bessi, Pigoni, Montalti, Amico, Taruffi, Rossi, Costi e Bulbi;
- respinge la proposta di emendamento a firma della consigliera Catellani;
- approva i singoli articoli dall’8 al 38.
Su tale oggetto sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:
- n. 2970/1 a firma del consigliere Pompignoli;
su tale oggetto insistono le seguenti due proposte di emendamento:
- in numero di una a firma della consigliera Piccinini;
- in numero di una a firma dei consiglieri Pompignoli, Fabbri, Piccinini e Bessi;
- n. 2970/2 a firma del consigliere Rainieri;
- n. 2970/3, a firma dei consiglieri Piccinini, Zappaterra, Zamboni, Bondavalli e Taruffi;
- n. 2970/4 a firma dei consiglieri Sabattini Pompignoli, Bessi, Bargi, Pigoni, Rancan, Mastacchi,
Zappaterra, Zamboni, Taruffi, Piccinini, Castaldini, Lisei;
- n. 2970/5 a firma dei consiglieri Rainieri, Costi, Pillati, Daffadà, Pompignoli, Facci, Pigoni,
Liverani, Bergamini, Montalti, Stragliati, Rontini, Bargi, Occhi, Marchetti Francesca, Zamboni,
Zappaterra, Rancan, Rossi, Bulbi, Bessi;
Per dibattito generale congiunto sugli ordini del giorno e sugli emendamenti all’ordine del
giorno n. 2970/1, parlano i consiglieri Bessi, Rainieri, Costi, Pompignoli, Piccinini, Zamboni.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva la proposta di emendamento all’oggetto n. 2970/1 a firma dei consiglieri
Pompignoli, Fabbri, Piccinini e Bessi, lo stesso oggetto 2970/1 e gli oggetti nn. 2970/3 e
2970/4;
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Indi, la Presidente dà la parola al consigliere Bessi per esprimere a nome di tutta l’Assemblea
i ringraziamenti ai promotori, ai colleghi e agli ospiti che hanno partecipato alle audizioni della
Commissione che ha prodotto l’ordine del giorno n. 2970/4.
- approva l’oggetto n. 2970/5;
- approva il progetto di legge nella sua interezza.
(La proposta di emendamento all’oggetto 2970/1 a firma della consigliera Piccinini risulta
ritirata).
(L’ordine del giorno n. 2970/2 risulta ritirato).
2971 - Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni collegate alla legge europea
2021 – Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali". (Delibera di Giunta
n. 353 del 15 03 21)
Svolge la relazione della Commissione il consigliere Bessi.
Svolge la relazione di minoranza la consigliera Catellani.
Per dibattito generale parla il consigliere Taruffi.
Sull’ordine dei lavori intervengono i consiglieri Zappaterra, Rancan e Taruffi.
Il Presidente prende atto della richiesta di andare avanti con i lavori dell’Assemblea fino
all’esaurimento della trattazione dell’oggetto n. 2971, e chiede se c’è l’accordo degli altri
presidenti dei gruppi assembleari.
Intervengono il sottosegretario Baruffi ed i consiglieri Zamboni, Pigoni, Piccinini, Barcaiuolo e
Rancan (che riferisce l’assenso pervenuto telefonicamente dal consigliere Mastacchi che non
riesce a intervenire da remoto).
Indi si prosegue con la trattazione dell’oggetto n. 2971.
Per dibattito generale parlano ora i consiglieri Rancan, Barcaiuolo e Taruffi.
Su tale oggetto insistono le seguenti cinque proposte di emendamento:
- in numero di quattro a firma della consigliera Catellani;
- in numero di una a firma dei consiglieri Bessi e Catellani.
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Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Taruffi e Pompignoli,
l’Assemblea:
- respinge gli emendamenti a firma della consigliera Catellani;
- approva l’emendamento a firma dei consiglieri Bessi e Catellani (che sopprime l’articolo 4
del progetto di legge);
- approva i singoli articoli.
Sull’oggetto n. 2971 è stato presentato l’ordine del giorno 2971/1 a firma dei consiglieri
Rancan, Zappaterra, Pigoni, Mastacchi e Castaldini.
Su tale oggetto insiste una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Lisei e Barcaiuolo.
Per dibattito generale congiunto sull’ordine del giorno e sull’emendamento parla il consigliere
Taruffi indi parlano i consiglieri Lisei e Rancan.
Per dichiarazioni di voto congiunte sull’ordine del giorno, sull’emendamento e sull’intero
progetto di legge intervengono i consiglieri Taruffi, Barcaiuolo e Catellani.
La Presidente dà, ora, la parola all’assessore Calvano che rivolge un saluto e un ringraziamento
per il lavoro fatto dall’Assemblea e, in particolare, dai due relatori.
Con separate votazioni, l’Assemblea:
- approva l’oggetto 2971/1;
- approva il progetto di legge nella sua interezza.
(La proposta di emendamento all’oggetto n. 2971/1 a firma dei consiglieri Lisei e Barcaiuolo
non è sottoposta a votazione in mancanza del parere positivo del primo firmatario, ai sensi
del comma 2 dell’art. 106 del Regolamento interno).
(La comunicazione prescritta dall'articolo 69 del Regolamento interno viene inviata a tutti i
consiglieri).
La Presidente toglie la seduta che ha termine alle ore 19,22.
_________________________
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Approvato nella seduta antimeridiana del 26 maggio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

