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Ai componenti della Commissione Politiche economiche
e p.c.

Agli Assessori regionali
Vincenzo Colla
Andrea Corsini
Alessio Mammi
Alla Presidente dell'Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)

Oggetto: convocazione
La Commissione Politiche economiche è convocata per
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021 - ORE 14:00
presso Sala Polivalente, Assemblea legislativa - Viale Aldo Moro 50, Bologna
In applicazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 3 del 27 marzo 2020 e a seguito
alla decisione dell’Ufficio di Presidenza del 18 marzo 2021, la seduta si svolgerà in modalità mista
ovvero con i consiglieri in collegamento telematico e con la presenza fisica, presso la Sala
Polivalente “G. Fanti”, di un consigliere per gruppo oltre al Presidente.
con il seguente o.d.g.:
- Approvazione dei processi verbali nn. 30 e 31 del 2021
3869 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure urgenti a sostegno del sistema
economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale". (Delibera di
Giunta n. 1327 del 24/08/2021)
(Relatore consigliere Massimo Bulbi - Relatore di minoranza consigliere Massimiliano
Pompignoli)
Esame articolato
3715 - Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Revisione del quadro normativo per
l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare”.
(Delibera di Giunta n. 1107 del 12 07 21)
(Relatore consigliere Matteo Daffadà - Relatore di minoranza consigliere Andrea
Liverani)
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Illustrazione
3900 - Interrogazione a risposta orale in commissione in merito agli atti vandalici che si sono
registrati nella provincia di Parma, in concomitanza con l'apertura della stagione della
caccia 2021/2022.
A firma dei Consiglieri: Occhi, Rainieri
3934 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme in materia di agricoltura sociale".
(Delibera di Giunta n. 1383 del 06/09/2021)
Nomina del relatore
Distinti saluti
F.to
La Presidente
Manuela Rontini

