N. 46
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 22 dicembre 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della Presidente Emma Petitti

La seduta ha inizio alle ore 9,55 in modalità mista (telematica e in presenza).
Hanno comunicato di non poter partecipare le assessore Priolo e Salomoni.
Si procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Indi, si iniziano i lavori con la disamina del seguente argomento:
2118 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante “Ratifica della variazione di bilancio
adottata dalla Giunta regionale in deroga all’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011, ai sensi
dell’art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. (Delibera di Giunta n. 1784 del 30 11
20)
Svolge la relazione della Commissione il consigliere Fabbri.
Svolge la relazione di minoranza la consigliera Catellani.
Per dibattito generale parla il consigliere Rancan.
Replicano il relatore della Commissione Fabbri e la relatrice di minoranza Catellani.
Per la Giunta conclude l’assessore Calvano.
Con separate votazioni l’Assemblea approva i singoli articoli.
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Per dichiarazioni di voto sull’intero progetto di legge intervengono i consiglieri Zamboni,
Fabbri e Rancan.
L’Assemblea approva il progetto di legge nella sua interezza.
Interviene ora il consigliere Rancan per chiedere la sospensione della seduta al fine di
consentire un confronto con gli altri Presidenti dei Gruppi assembleari in merito
all’organizzazione della discussione sull’oggetto 1954.
La Presidente sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 10,59, è ripresa alle ore 11,26.
1954 - Proposta d'iniziativa Giunta recante: “Nota di aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale 2021” (DEFR). (Delibera di Giunta n. 1514 del 02 11 20)
Svolge la relazione della Commissione la consigliera Rontini.
Svolge la relazione di minoranza la consigliera Catellani.
Per dibattito generale parlano i consiglieri Bergamini, Tagliaferri, Montevecchi, Delmonte,
Facci, Rancan, Taruffi.
Interviene il consigliere Facci per fatto personale.
Prosegue il dibattito generale e parlano, ora, i consiglieri Pelloni e Pompignoli.
Per la replica intervengono la relatrice della commissione Rontini e la relatrice di minoranza
Catellani.
Per la Giunta conclude l’assessore Calvano.
Indi, la Presidente aggiorna i lavori alla seduta pomeridiana.
La seduta ha termine alle ore 13,07.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 19 gennaio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.
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Il Consigliere Segretario
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Il Presidente dell’Assemblea

