
Anno 52 14 aprile 2021 N. 107

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 90

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

ATTI DI INDIRIZZO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2663 - Risoluzione per impegnare 

la Giunta a promuovere sia la realizzazione di comunità energe-

tiche rinnovabili a cui possano partecipare persone fisiche, PMI, 
enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei 
condomini, sia l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, at-
tivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso 
edificio o condominio. A firma della Consigliera: Piccinini  .....6

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3057 - Risoluzione per confermare 
l’adesione alle iniziative di sostegno al Popolo Saharawi e condannare 
ogni azione che si ponga in contrasto con i diritti riconosciuti ai sensi 

dei Trattati internazionali. A firma dei Consiglieri: Mumolo, Costa, 
Rossi, Daffadà, Bondavalli, Amico, Fabbri, Sabattini, Delmonte, 
Maletti, Costi, Zamboni, Mastacchi, Taruffi, Castaldini, Zappa- 
terra, Rontini, Mori, Caliandro, Pillati, Barcaiuolo, Piccinini,  
Petitti ..........................................................................................6

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

15 MARZO 2021, N. 354: Programmazione FNA 2019/2021: 
assegnazione risorse FNA 2020 ex D.L. 34/2020. Accertamento 
entrate - Ulteriori provvedimenti ...............................................8

15 MARZO 2021, N. 356: Deliberazione di Giunta regionale n. 
1026/2020 - Avviso pubblico per l’acquisto di presidi per la pre-

venzione dei danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 
e ss.mm.ii. - Ridefinizione termini procedimentali ..................12

22 MARZO 2021, N. 361: Approvazione nuova Direttiva gene-

rale in applicazione dell’articolo 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.
ii.. .............................................................................................13

22 MARZO 2021, N. 365: Nomina del delegato della Regio-

ne Emilia-Romagna nel Consiglio dei delegati del Consorzio di 
Secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo per il ciclo 
amministrativo 2021 - 2025 .....................................................18

22 MARZO 2021, N. 374: FEAMP 2014/2020 - Regolamento 
(UE) n. 508/2014 - Misura 2.48 “Investimenti produttivi desti-
nati all’acquacoltura”, ridefinizione dei termini di ultimazione e 
rendicontazione lavori di cui alla deliberazione n. 99/2020 ....18

22 MARZO 2021, N. 375: Approvazione delle procedure di ve-

rifica per il riconoscimento dei contributi approvati a copertura 
delle spese sostenute e delle prestazioni effettuate ricomprese 
nelle operazioni approvate con deliberazione di Giunta regionale  

n. 1844/2020 ............................................................................20

22 MARZO 2021, N. 377: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020  
- Tipo di operazione e 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per 
giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento” 
(Focus Area 2b) - Bando unico regionale anno 2020 di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 636/2020 - Disposizioni in 
ordine al finanziamento integrale della graduatoria di cui alla de-

terminazione n. 20909/2020 .....................................................33

22 MARZO 2021, N. 383: PSR 2014-2020: Disposizioni in meri-
to al Bando unico regionale dei Tipi di operazione 6.1.01 e 4.1.02, 
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 532/2017, colle-

gate all’emergenza COVID-19 ................................................35

22 MARZO 2021, N. 390: Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimen-

to Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA 
relativo al progetto “Concessione preferenziale alla derivazione 
di acque pubbliche sotterranee per uso acquedottistico da Cam-

po Pozzi di Piacenza Città”, localizzato nel comune di Piacenza, 
(PC) proposto da ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-
Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti ......................................37

29 MARZO 2021, N. 400: Deliberazione di Giunta regionale  
n. 1270/2020 - Modifica di alcune disposizioni relative al “Ban-

do per progetti di promozione dell’export e per la partecipazione 
a eventi fieristici 2021” in funzione del perdurare dell’emergen-

za COVID-19 ...........................................................................38

29 MARZO 2021, N. 401: Approvazione delle operazioni pre-

sentate a valere sul “Secondo Invito a presentare operazioni 
di formazione per le figure dello spettacolo dal vivo - PO FSE 
2014/2020 Obiettivo Tematico 10. Priorità di investimento 10.4”, 
Allegato 1) della delibera di Giunta regionale n. 1710/2020 ...43

29 MARZO 2021, N. 402: Approvazione delle operazioni pre-

sentate a valere sul “Quinto Invito a presentare operazioni in 
attuazione del Programma regionale 2018-2020 in materia di 
cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 - PO FSE 
2014/2020 Obiettivo Tematico 10. Priorità di investimento 10.4”, 
Allegato 1) della delibera di Giunta regionale n. 1711/2020 ...60

29 MARZO 2021, N. 406: L.R. n. 26/2009 e ss.mm.ii. - Bando 
per la concessione dei contributi di cui all’art. 5, comma 1, lett. 
F) ai soggetti del commercio equo e solidale individuati dalla Re-

gione Emilia-Romagna, per il biennio 2021-2022 ...................73

29 MARZO 2021, N. 407: Approvazione della proroga del Piano 
di fruizione della ZSC-ZPS IT4070007 “Salina di Cervia” ......98

29 MARZO 2021, N. 410.: Bando regionale 2021 - Program-

ma per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per 
favorire la formazione di Piani Urbanistici Generali (PUG). Art. 3 
comma 6 L.R. n. 24/2017 approvato con deliberazione di Giunta 



-

-

-

-

-

Roberto Gabrielli

 

-

 

-

-

Gli elaborati sono disponibili inoltre per la consultazione sul 

-

-

Roberto Gabrielli

-

-

-

-

-

Gli elaborati sono visionabili consultando il sito istituzionale 

-

-

-

Roberto Gabrielli

-

-

-

-

-


