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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
Vista la proposta di legge n. 153/2017, ad iniziativa dei consiglieri Talè, Marconi, Volpini, Giancarli, Micucci, 

Traversini, Rapa, Urbinati, concernente “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 'Disciplina 
dell'agricoltura biologica’”, nel testo presentato dai proponenti; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 
Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali; 
Visto l’articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali entro la 

scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 
Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online 

indicata all’articolo 20, comma 5; 
Vista la proposta di parere formulata dal relatore Michele Maiani e sottoposta all’approvazione del Consiglio 

attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2017; 
Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 
Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, 

il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2017; 
 
 

DELIBERA 
 

 
di esprimere parere favorevole. 
 
 

Il Vice Presidente 

Liana Serrani 
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PARERE ESPRESSO 

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 
 
Vista la proposta di legge n. 153/2017, ad iniziativa dei consiglieri Talè, Marconi, Volpini, Giancarli, Micucci, 

Traversini, Rapa, Urbinati, concernente “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 'Disciplina 
dell'agricoltura biologica’”, nel testo presentato dai proponenti; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008; 
Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in 

analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario 
esprimere un parere  come da prassi consolidata; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all’approvazione del 
Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2017; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 
Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 27 

luglio 2017; 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di 
seguito: 

 all'articolo 1, comma 1, nel nuovo testo dell'articolo 12 al comma 3 dopo le parole "coltivazioni biologighe" 
sono aggiunte le seguenti: "con priorità per quelli ottenuti nel territorio regionale". 
 

 

 

 

 

Il Presidente 

Marco Manzotti 
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Relazione tecnico finanziaria dell’articolato della pdl  153/2017, modifiche alla legge 

regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”, nel testo 

licenziato dalla II Commissione assembleare 
 

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno  

dell’Assemblea legislativa regionale) 

 

 

INVARIANZA DI SPESA 

 

 

Art. 1 

(Sostituzione de l l’articolo12 della l.r. 76/1997)  

 

L’articolo 1 sostituisce l’articolo  12 della legge regionale n. 76 del 1997, specificando 

le percentuali di prodotto, espresse in peso complessivo totale, che nell’ambito delle 

gare di appalto per la ristorazione collettiva devono provenire da agricoltura biologica. 

L’articolo disciplina inoltre che cosa si intende per ristorazione collettiva.  

 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a 

carico del bilancio regionale.  

 

Art. 2 

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 76/1997)  

 

L’articolo 2 modifica l’artico lo 13. Con la modifica, la Giunta regionale non determinerà 

più i criteri per la concessione dei contributi per incentivare il consumo di prodotti 

biologici, in quanto la sostituzione dell’articolo  12 ha determinato la soppressione di 

tali contributi.  

 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a 

carico del bilancio regionale.  
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Art. 2 bis 

(Disposizioni transitorie)  

 

L’articolo 2 bis specifica che le percentuali di prodotto biologico che dovranno essere 

rispettate nella ristorazione collettiva prevista dall’articolo  12 della l.r. 76/1997, come 

sostituito dalla proposta si applicano alle procedure per la fornitura di pasti avviate 

dopo l’entrata in vigore della legge.  

 

 

Art. 3 

(Invarianza finanziaria) 

 

Invarianza: la disposizione attesta l’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 
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Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n.  153/17, Modifiche alla legge 
regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”, nel testo licenziato 

dalla II Commissione assembleare 

ELEMENTI DI ANALISI CONTENUTI 

Analisi della compatibilità 
dell'intervento con l'ordinamento 
dell’Unione Europea e con 
l’ordinamento internazionale 

La proposta di legge introduce alcune modifiche alla legge 
regionale 29 dicembre 1997, n. 76, in materia di agricoltura 
biologica; le modifiche sono finalizzate a sostenere l’impiego di 
prodotti biologici nella c.d. ristorazione collettiva pubblica. La 
proposta appare compatibile con i principi dell’ordinamento 
europeo e internazionale.  

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con il quadro 
normativo nazionale e con i principi 
costituzionali 

La proposta rientra tra le competenze attribuite alla Regione 
dall’articolo 117 della Costituzione ed, in particolare, attua i 
principi enunciati nel piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con lo Statuto 
regionale 

La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale. 

Incidenza e coordinamento delle 
norme proposte con le leggi e i 
regolamenti regionali vigenti   

La proposta introduce alcune modifiche alla legge regionale n. 
76/1997. 

Verifica del possibile utilizzo di 
strumenti di semplificazione 
normativa 

---  

Verifica dell’esistenza di proposte 
normative in materia analoga 
all'esame del Consiglio regionale e 
relativo iter 

---  

 

 


