N. 20
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Verbale della seduta del 28 luglio 2020 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi del vicepresidente Rainieri

La seduta ha inizio alle ore 9,20 in modalità mista (telematica e in presenza) con
l’approvazione dei processi verbali nn. 18 e 19, relativi alle sedute antimeridiana e
pomeridiana del 7 luglio 2020.
Hanno comunicato di non poter partecipare gli assessori Donini e Salomoni.
La Presidente comunica all’Assemblea le informazioni relative all’art. 68 del Regolamento
interno.
Indi, la Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Si iniziano i lavori con la disamina del seguente oggetto:
1038 - Proposta recante: "Assestamento - Prima variazione generale al bilancio di previsione
dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per gli anni 2020-2021-2022".
(Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 02 07 20).
Per dibattito generale parla la consigliera Tarasconi.
Interviene la consigliera Piccinini sull’ordine dei lavori.
La seduta è sospesa per consentire la distribuzione in aula di una proposta di ordine del giorno
collegato all’oggetto n. 1038.
La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 9,53.
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Sull’oggetto n. 1038, è stata presentata la proposta di ordine del giorno n. 1038/1 a firma della
consigliera Piccinini.
Per discussione generale sull’ordine del giorno parlano le consigliere Piccinini., Tarasconi e di
nuovo Piccinini.
In dichiarazione di voto congiunta interviene la consigliera Tarasconi.
Con separate votazioni l’Assemblea:
- respinge l’oggetto n. 1038/1;
- approva l’oggetto n. 1038.
474 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Rendiconto generale della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio 2019". (Delibera di Giunta n. 415 del 27 04 2020)
Svolge la relazione della Commissione il consigliere Bessi.
Svolge la relazione di minoranza il consigliere Daniele Marchetti.
Per discussione generale parlano i consiglieri Lisei, Occhi, Tagliaferri, Piccinini.
Per la Giunta conclude l’assessore Calvano.
Previe separate votazioni, nel corso delle quali intervengono i consiglieri Bessi, Taruffi e
Tarasconi, l’Assemblea approva i singoli articoli.
È frattanto pervenuta la proposta di ordine del giorno n. 474/1 a firma della consigliera
Piccinini.
Per dichiarazioni di voto congiunte sull‘ordine del giorno e sul progetto di legge, intervengono
i consiglieri Taruffi, Zamboni, Zappaterra, Pigoni, Piccinini, Lisei.
Con separate votazioni l’Assemblea:
- respinge l’oggetto n. 474/1;
- approva il progetto di legge nella sua interezza.
Si prosegue ora con l’esame dei seguenti oggetti abbinati e trattati con contingentamento dei
tempi:
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976 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020-2022". (Delibera di Giunta n. 718 del 22 06 2020)
977 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022".
(Delibera di Giunta n. 719 del 22 06 2020)
Svolge la relazione della Commissione il consigliere Sabattini.
Indi, la Presidente aggiorna i lavori al pomeriggio.
La seduta ha termine alle ore 12,53.
____________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 23 settembre 2020.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

