N. 70
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
_____________
(XI Legislatura)
Processo verbale della seduta dell’11 maggio 2021 (antimeridiana)
_____________
Presidenza della presidente Emma Petitti,
indi del vicepresidente Fabio Rainieri

La seduta ha inizio alle ore 9,45 in modalità mista (telematica e in presenza) con
l’approvazione dei processi verbali nn. 68 e 69 relativi alle sedute antimeridiana e pomeridiana
del 27 aprile 2021.
La Presidente comunica all’Assemblea le informazioni relative all’art. 68 del Regolamento
interno.
Ha comunicato di non poter partecipare il consigliere Iotti.
La Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri.
Indi, si iniziano i lavori relativi alla Sessione Europea:
2930 - Relazione per la Sessione Europea dell'Assemblea legislativa per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008.
3328 - Risoluzione proposta dal Presidente Pompignoli, su mandato della I Commissione,
recante: "Sessione Europea 2021. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea".
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La Presidente porta i saluti istituzionali di apertura della Sessione Europea dell’Assemblea
legislativa per l’anno 2021, dedicata agli istituti di partecipazione della Regione EmiliaRomagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea, in attuazione
della legge regionale n. 16/2008, che reca le norme per la formazione e l’attuazione delle
politiche e del diritto dell’Unione Europea, nonché, in coerenza con la priorità politica
individuata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, di promuovere i processi decisionali
europei nell’ambito della Sessione Europea.
Rivolge un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare
questa Sessione Europea solenne e, in particolare, ringrazia il dottor Massimo Gaudina, Capo
della rappresentanza della Commissione europea a Milano, in collegamento da remoto, la cui
presenza, anche quest’anno, conferma ulteriormente la vicinanza delle Istituzioni europee al
nostro territorio e a tutti i cittadini emiliano-romagnoli.
Indi, ha la parola il Presidente della Giunta Bonaccini.
Dipoi interviene il dottor Massimo Gaudina.
Quindi svolge la relazione, per la Sessione europea, il Presidente della I commissione
assembleare “Bilancio, Affari generali ed Istituzionali”, consigliere Pompignoli.
Per dibattito generale prendono la parola i consiglieri Sabattini, Piccinini, Bargi, Montalti,
Tagliaferri, Mori, Bondavalli, Occhi, Amico, Zamboni, Montevecchi, Stragliati, Pigoni.
Il Presidente aggiorna i lavori alla seduta pomeridiana.
La seduta ha termine alle ore 12,58.
___________________
Approvato nella seduta antimeridiana del 26 maggio 2021.
Verbalizzante: la funzionaria Patrizia Magarò.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Assemblea

