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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

 L’anno duemilaventi il giorno 8 del mese di Aprile, alle ore 14 e  00  minuti, si sono riuniti con 
modalità telematica in videoconferenza, come stabilito dal comma 1, articolo 4 dell’allegato A 
della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25/3/2020, i componenti della I 
Commissione assembleare permanente, convocati con nota del 07/04/2020 del Presidente 
della Commissione medesima (agli atti prot. N. 0002247). 

 Il Presidente , constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la 
Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata, che ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale e 
la seduta è quindi valida, apre i lavori.  

 
Ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento Interno partecipano alla seduta: la 
p.o. Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell'impatto finanziario e segreteria del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche del Consiglio regionale e la dirigente  
della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità della Giunta regionale. 

Partecipa, altresì, alla seduta il consigliere Fabbri, ai sensi e per gli effetti del comma 2 
dell'articolo 29 del Regolamento interno. 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

 

• P.d.L. n. 351-  Misure urgenti di carattere straordinario  per il sostegno alle PMI a 
seguito dell’ emergenza epidemiologica da COVID291  
P.d.L. n. 353 –  Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 
autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Abbinate ai sensi 
dell'art. 89 del R.I.   
Testo unificato  – Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro 
autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 
Espressione Parere articolo 104 regolamento interno . 

 
Il Presidente comunica che con nota n. 2270 del 8 aprile 2020 sono pervenuti alla 
commissione i seguenti emendamenti: 
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Emendamento 2.1 
Emendamento 2.2  
Emendamento 4.9 
Emendamento 9 bis 1 
Emendamento 10 bis 2 
Emendamento 12/1 
Emendamento 12/2 
 
Il Presidente dichiara quindi  aperta la discussione generale. Intervengono  Giacinti, Maggi, 
Biancani, Carloni, Marcozzi, Minardi, Urbinati. 
 
Intervengono inoltre la p.o. Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell'impatto 
finanziario e segreteria del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche del 
Consiglio regionale e la dirigente  della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e 
contabilità della Giunta regionale 

 
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione per appello nominale  la seguente 
proposta di parere:   
 
 

• favorevole ai fini dell’ammissibilità sugli emendamenti 2/1, 2/.2, 4.9, 12/2. 
 

• favorevole ai fini dell’ammissibilità dell’emendamento 12/1 precisando che sarà 
necessario provvedere a sostituire , anche in sede di coordinamento tecnico , la cifra 
di euro 3.999.522,86 di cui al comma 10 dell’articolo 4 con la cifra di euro 
3.939.522,86 

 
• favorevole in ordine all’ammissibilità dell’emendamento 9 bis 1 a condizione che: 

 

a) la spesa autorizzata sia rideterminata in euro 670.000,00  
 

b)  che sia  previsto che i contributi  di cui al comma 2 siano erogati nel limite 
massimo della spesa autorizzata . 

 
• contrario in ordine all’ammissibilità dell’emendamento 10 bis 2. 
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Votazione  

 
 Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi –  Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni –   Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole   

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: la Prima Commissione assembleare 
permanente  approva all’ unanimità 
 

 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  17,00. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


