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LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2022, N.17
INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE
AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE

AGRICOLO,

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
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INTERVENTI SETTORIALI

Interventi per l’innovazione del settore agricolo ed agroalimentare
Interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana negli
allevamenti suinicoli
Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all’aumento del
prezzo del gasolio
Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini
fossorie e del cinghiale
Opere di bonifica strategiche per la Regione

DISPOSIZIONI FINALI
Norma finanziaria
Entrata in vigore

Titolo I
INTERVENTI SETTORIALI
Art. 1
Interventi per l’innovazione del settore agricolo ed agroalimentare
1. Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare
concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la Regione può
concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la
realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 1.300.000,00
per l’esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2024.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il
relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità
e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
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107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006.
Art. 2
Interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana
negli allevamenti suinicoli
1. Al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste Suina Africana
da parte della fauna selvatica, la Regione può concedere contributi per investimenti agli
allevatori tesi ad implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l’esercizio 2023 nel limite massimo di
euro 1.000.000,00.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il
relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità
e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014.

Art. 3
Interventi straordinari per compensare il fermo pesca
collegato all’aumento del prezzo del gasolio
1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca e dell’acquacoltura, la
Regione può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l’esercizio
2023, alle imprese del settore per i periodi di fermo pesca causati dall’aumento
eccezionale del prezzo del gasolio.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 4
Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie
e del cinghiale
1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie
con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell’articolo 16 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature
dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana, la Regione concorre al
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finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e
della Città metropolitana di Bologna.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 600.000,00 per
l’esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2024.
3. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in
base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i
criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.
Art. 5
Opere di bonifica strategiche per la Regione
1. Per finanziare in tutto o in parte l’elaborazione di progetti di opere di bonifica di
interesse pubblico strategiche per la Regione, sono concessi contributi ai Consorzi di
Bonifica nell’ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove
norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1 nel limite massimo
di euro 200.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per l’esercizio 2024.
3. Con provvedimenti della Giunta regionale sono stabilite le modalità per il
riconoscimento e la gestione dei contributi per le attività di cui al comma 1, assicurando
il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell’ambito del quadro economico
complessivo delle opere.
Titolo II
Disposizioni finali
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli
esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte
spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi
specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 3.600.000,00 per l’esercizio 2023 ed euro
1.100.000,00 per l’esercizio 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo
speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo
1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti” e per euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2023 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale,
di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 2 Spese
in conto capitale “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d’investimento” del bilancio di
previsione 2022-2024.

5
27-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 321

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di
bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente
legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla
legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 ottobre 2022

STEFANO BONACCINI
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LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1162 dell’11 luglio 2022; oggetto assembleare n. 5442 (XI Legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 93 del 13 luglio 2022;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente “Politiche economiche”;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2022 del 18 ottobre

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5872 - Ordine del giorno n. 1 collegato
all'oggetto 5442 Progetto di legge d'iniziativa Giunta
recante: "Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche". A firma
dei Consiglieri: Daffadà, Rainieri, Zappaterra, Sabattini, Gerace, Amico, Zamboni, Pigoni, Bulbi, Rontini
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
il presente progetto di legge prevede:
- due deliberazioni della Giunta regionale per definire i
criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare rispettivamente
per gli interventi per l'innovazione del settore agricolo e
agroalimentare e per interventi per la prevenzione della
diffusione della peste suina africana negli allevamenti suinicoli;
- una deliberazione della Giunta regionale per definire
l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione per gli interventi straordinari per compensare il fermo
pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5873 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 5442 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo,
agroalimentare, ittico e delle bonifiche". A firma dei
Consiglieri: Pompignoli, Daffadà, Rontini, Costi, Bulbi, Sabattini, Catellani, Rainieri, Mastacchi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
si sta diffondendo una pericolosa scuola di pensiero secondo la quale il vino è dannoso per la salute al pari di tutte
le altre bevande alcoliche e superalcoliche in commercio
nel nostro Paese;
questo tipo di approccio, infondato e semplicistico, non
distingue nemmeno tra tipologie di prodotto e modalità di
consumo;

2022, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione,
consigliere Matteo Daffadà e del relatore di minoranza, consigliere Fabio Rainieri,
nominati dalla Commissione in data 19 luglio 2022;
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 26 ottobre
2022, alle ore 10:41, atto n. 54/2022.

- un apposito atto della Giunta regionale per stabilire
il riparto delle somme spettanti alle Province ed alla Città
metropolitana di Bologna per gli interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini
fossorie e del cinghiale;
- provvedimenti della Giunta regionale per stabilire le
modalità di riconoscimento e la gestione dei contributi per
l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse
pubblico strategiche per la Regione.
Considerato che
si tratta di atti che comportano la gestione di ingenti risorse economiche regionali sui quali è opportuno che
l'Assemblea legislativa possa esercitare la propria funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione
dei risultati delle politiche regionali ai sensi dell'articolo
28 comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Impegna la Giunta regionale
a riferire con cadenza semestrale a partire dall'esercizio
finanziario 2023 nella commissione assembleare competente sullo stato di attuazione degli interventi previsti, tenuto
conto anche della loro straordinarietà.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2022
si tratta di una presa di posizione che mette a serio rischio un intero settore, caratterizzato da eccellenze tipiche
del nostro territorio, di rilevanza nazionale ed internazionale, con un comparto articolato che genera milioni di posti di
lavoro e traina gran parte della nostra economia.
Considerato che
tale approccio, come giustamente rilevato da Unione
Italiana Vini, si basa su un concetto distorto ovvero sulla
convinzione che qualsiasi livello di consumo di alcol sia
dannoso per la salute;
in questi giorni, i rappresentanti delle principali cantine sociali d'Italia, Spagna, Francia, Uruguay, Cile,
Argentina, Portogallo e Brasile si sono riuniti in Romagna
nell'ambito del Forum Mondiale delle Cooperative Vitivinicole promosso da Caviro, per difendere le peculiarità
del vino, sostenerne un consumo responsabile e difenderne
la qualità;
in più occasioni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale
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all'Agricoltura, Alessio Mammi, si sono espressi a favore
delle nostre filiere produttive del vitivinicolo e di un approccio equilibrato che distingue tra consumo moderato e
consapevole e abuso di alcol, che va invece contrastato e
prevenuto.
Sottolineato che
il vino è territorio, cultura e tradizioni; equipararlo ad
altri alcolici o superalcolici è sintomo di ignoranza e disinformazione;
bere vino con moderazione, in modo corretto e responsabile è salutare.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5876 - Ordine del giorno n. 5 collegato
all'oggetto 5442 Progetto di legge d'iniziativa Giunta
recante: "Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche". A firma
dei Consiglieri: Occhi, Rainieri, Costi, Daffadà, Bulbi,
Rontini, Rossi, Mastacchi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con il progetto di legge n. 5442 dedicato agli interventi
urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche si vuole incentivare ed attivare nuovi
interventi finanziari di carattere straordinario ed in particolare un intervento di sostegno all'innovazione del settore
agricolo e agroalimentare.
Considerato che
una particolare rilevanza deve essere riservata anche
all'allevamento e all'agricoltura di montagna che, anche in
risposta alla particolare conformazione orografica, morfologica e geologica necessitano di particolari attenzioni dal
punto di vista dell'approvvigionamento idrico in quanto a
seguito della continua diminuzione delle precipitazioni risulta sempre più complicata la gestione delle risorse idriche
nei territori montani; le aziende agricole montane si approvREGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5877 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 5442 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo,
agroalimentare, ittico e delle bonifiche". A firma dei
Consiglieri: Rainieri, Daffadà, Bulbi, Mastacchi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la situazione economica mondiale gravata dall'aumento

Impegna la Giunta regionale
a condannare questo approccio semplicistico e infondato che equipara il vino, in termini di effetti dannosi per
la salute pubblica, a tutte le altre bevande alcoliche e superalcoliche in commercio nel nostro Paese, senza che sia
definita alcuna distinzione in termini di tipologia di prodotto e modalità di consumo;
a farsi portavoce, presso le competenti sedi istituzionali nazionali ed europee, della necessità di difendere il vino
nella sua corretta identità, biodiversità e tradizione.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2022
vigionano spesso da sorgenti che non sempre, specialmente
nei periodi estivi, riescono a garantire il quantitativo d'acqua necessario all'abbeveraggio del bestiame.
Osservato che
in alcuni periodi dell'anno si dovrebbe prevedere la possibilità di allaccio all'acquedotto per le aziende in difficoltà,
programmando gli investimenti necessari; sarebbe altresì
auspicabile l'erogazione di contributi ad hoc per le aziende agricole di montagna per il potenziamento o la ricerca
di nuove sorgenti.
Ritenuto che
il mantenimento dell'agricoltura di montagna è uno degli obiettivi primari delle politiche della regione sulle aree
interne.
Impegna la Giunta regionale
a valutare insieme ad Atersir e ai gestori del Servizio
Idrico Integrato la possibilità di finanziamento di estendimenti acquedottistici e altri interventi utili a supportare le
aziende agricole montane che abbiano manifestato problemi di carenza idrica in particolari periodi dell'anno;
a prevedere modalità di finanziamento e supporto alle
aziende agricole con problemi di carenza idrica al fine di
ricercare nuove fonti di approvvigionamento o potenziare
quelle esistenti.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2022
dei costi energetici e delle materie prime incide in maniera
significativa sulle imprese agricole, agroalimentari e della
pesca, che avrebbero bisogno di ulteriori risorse per il sostegno al reddito e agli investimenti;
i nuovi interventi finanziari di carattere straordinario,
introdotti con il PDL in oggetto, rivolti al sostegno all'innovazione e alla ricerca nel settore agricolo e agroalimentare,
a contrastare la diffusione della peste suina negli allevamenti e a compensare il fermo pesca collegato all'aumento
del prezzo del gasolio, non possono considerarsi esaustivi
e necessitano di ulteriori fondi.

8
27-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 321

Preso atto che
i relatori del Progetto di legge condividono l'intervento
legislativo, manifestando l'auspicio che si possa intervenire
con ulteriori risorse finanziarie nel prossimo futuro.
Impegna la Giunta regionale
a procedere quanto prima, auspicabilmente entro l'eser-

cizio finanziario 2023, per integrare con ulteriori 3 milioni
di euro il supporto alle azioni previste nel provvedimento
di sostegno in oggetto, o con altre risorse, nei limiti comunque delle disponibilità di bilancio.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2022

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

