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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 27 maggio 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti

La Presidente apre la seduta alle ore 9,49 in modalità mista (telematica e in presenza) e la
sospende subito dopo per problemi tecnici della rete telematica, indi riapre la seduta alle ore
10,10.
È assente, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente della
Giunta Stefano Bonaccini.
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Corsini e Donini.
La Presidente svolge l’appello nominale dei consiglieri.
Si torna, ora, dalla seduta pomeridiana di ieri all’esame dell’articolato del seguente oggetto:
306 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi destinati al sostegno
finanziario delle imprese emiliano-romagnole". (Delibera di Giunta n. 334 del 14 04
20)
E, precisamente, si riprende dall’articolo 3 e dalle proposte di emendamento che su di esse
insistono. Con separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Piccinini,
Costi, Lisei, Bargi e il sottosegretario Baruffi, l’Assemblea:
- approva una proposta di emendamento a firma del consigliere Bargi;
- respinge le restanti proposte di emendamento;
- approva i singoli articoli.
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Sull’oggetto n. 306 sono state presentate le seguenti quattro proposte di ordini del giorno:
- n. 306/1 a firma dei consiglieri Bargi, Bergamini, Catellani, Delmonte, Facci, Liverani,
Marchetti, Montevecchi, Occhi, Pelloni, Pompignoli, Rainieri, Rancan, Stragliati;
- n. 306/2 a firma dei consiglieri Taruffi, Amico, Costi, Zappaterra, Caliandro, Fabbri e Facci, sul
quale insiste una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Fabbri e Zappaterra;
- n. 306/3 a firma della consigliera Zamboni;
- n. 306/4 a firma della Piccinini.
Per discussione generale congiunta parlano i consiglieri Lisei, Piccinini e Facci.
In dichiarazione di voto congiunta intervengono i consiglieri Piccinini, Zamboni, Zappaterra,
Bargi, Taruffi, Pigoni e Lisei.
Con separate votazioni l’Assemblea:
- respinge, l’oggetto n. 306/1;
- approva la proposta di emendamento a firma dei consiglieri Fabbri e Zappaterra all’oggetto
n. 306/2, lo stesso oggetto n. 306/2;
- approva gli oggetti n. 306/3 e n. 306/4;
Indi, l’Assemblea approva, con voto palese, l’oggetto n. 306 nella sua interezza.
La Presidente aggiorna i lavori al pomeriggio.
La seduta ha termine alle ore 13,08.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 9 giugno 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò
Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

