
 
X LEGISLATURA - SEDUTA N. 59 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 58 
DEL 2 FEBBRAIO 2016  

 
 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna 
 

OGGETTO n. 1807 

Proroga del Programma triennale per l’orientamento dei consumi e l’educazione 
alimentare approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 140 del 24 
settembre 2013. (Proposta della Giunta regionale in data 14 dicembre 2015, n. 2093). 
(Prot. DOC/2016/0000090 del 03/02/2016) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1) AIMI Enrico 25) MUMOLO Antonio 
2) ALLEVA Piergiovanni 26) PARUOLO Giuseppe 
3) BAGNARI Mirco 27) PETTAZZONI Marco 
4) BARGI Stefano 28) POLI Roberto 
5) BERTANI Andrea 29) POMPIGNOLI Massimiliano 
6) BESSI Gianni 30) PRODI Silvia  
7) BIGNAMI Galeazzo 31) PRUCCOLI Giorgio 
8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 32) RAINIERI Fabio 
9) BOSCHINI Giuseppe 33) RANCAN Matteo 

10) CALIANDRO Stefano 34) RAVAIOLI Valentina 
11) CALVANO Paolo 35) RONTINI Manuela 
12) CAMPEDELLI Enrico 36) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza 
13) CARDINALI Alessandro 37) ROSSI Nadia 
14) DELMONTE Gabriele 38) SABATTINI Luca 
15) FABBRI Alan 39) SALIERA Simonetta 
16) FOTI Tommaso 40) SASSI Gian Luca 
17) GIBERTONI Giulia 41) SENSOLI Raffaella 
18) IOTTI Massimo 42) SERRI Luciana  
19) LIVERANI Andrea 43) SONCINI Ottavia 
20) LORI Barbara 44) TARASCONI Katia 
21) MARCHETTI Daniele 45) TARUFFI Igor 
22) MARCHETTI Francesca 46) TORRI Yuri 
23) MOLINARI Gian Luigi 47) ZAPPATERRA Marcella 
24) MORI Roberta 48) ZOFFOLI Paolo 

 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta le consigliere Montalti e Piccinini. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera, indi la vicepresidente Ottavia Soncini. 
 
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri. 
 



   Progr. n. 58 
 
Oggetto n. 1807: Proroga del Programma triennale per 

l’orientamento dei consumi e l’educazione 
alimentare approvato con deliberazione 
dell’Assemblea legislativa n. 140 del 24 settembre 
2013. (Proposta della Giunta regionale in data 14 
dicembre 2015, n. 2093) 
__________________________________________ 

 
Prot. DOC/2016/0000090 del 3 febbraio 2016 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2093 del 14 dicembre 2015, 
recante ad oggetto “Proroga del Programma triennale per l’orientamento dei consumi e 
l’educazione alimentare approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 140 del 
24 settembre 2013."; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche 
Economiche" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2016/1687 in data 15 
gennaio 2016; 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. 

n. 2093 del 14 dicembre 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

*  *  *  * 
 
GR/dn 



1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

2093/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 14 del mese di dicembre

dell' anno 2015 Comune di Modena - Piazza Grande - 16 Modena

Funge da Segretario l'Assessore

PROROGA DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE
ALIMENTARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 140 DEL 24
SETTEMBRE 2013.

Oggetto:

GPG/2015/2177Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2177
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  L.R.  4  novembre  2002,  n.  29  "Norme  per
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la
qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva" e in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  alla  competenza
dell'Assemblea  Legislativa  regionale,  attraverso  apposito
programma di durata triennale, la definizione delle linee di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare, degli
interventi  di  dimensione  regionale  e  dei  criteri  per  la
ripartizione delle risorse alle Province;

Vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  Legislativa  n.
140 del 24 settembre 2013 di approvazione del “Programma per
l'orientamento  dei  consumi  e  l'educazione  alimentare.
Triennio 2013/2015” (proposta della Giunta regionale in data
2 agosto 2013, n. 1114);

Dato atto che le linee regionali per l'orientamento dei
consumi  e  l’educazione  alimentare  contenute  nel  programma
triennale sono uno strumento per promuovere i principi della
corretta alimentazione in tutti i contesti, dalla scuola,
agli operatori del settore, alla società civile;

Richiamata la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ed
in particolare gli artt. 37 e 38 che prevedono che spetta
alla Regione l’esercizio di tutte le funzioni amministrative
in materia di agricoltura e l’art. 68 che demanda ad atto
della  Giunta  regionale  l’individuazione  della  decorrenza
della funzione;

Atteso che la revisione dell’assetto delle funzioni in
materia  di  agricoltura  impatta  anche  con  le  attività
dell’orientamento ai consumi e dell’educazione alimentare -
dapprima attribuite alla competenza delle Province ai sensi

Testo dell'atto
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della  L.R.  30  maggio  1997,  n.  15  -  che  rientrano,  in
attuazione della citata L.R. n. 13/2015, integralmente nella
titolarità della Regione;

Ritenuto, nelle more del completamento del processo di
riordino  di  cui  alla  L.R.  n.  13/2015,  di  assicurare
continuità  alle  linee  regionali  per  l'orientamento  dei
consumi e l’educazione alimentare di cui al citato “Programma
per  l'orientamento  dei  consumi  e  l'educazione  alimentare.
Triennio  2013/2015”,  i  cui  contenuti,  possono  ritenersi
ancora attuali e rispondenti alle esigenze dei destinatari
degli interventi, con esclusione del paragrafo 3 “Funzioni
delle Province e criteri per la ripartizione delle risorse”
che risulta superato dalla successione delle norme citate;

Ritenuto pertanto di sottoporre, per le ragioni sopra
richiamate,  all’Assemblea  Legislativa  la  proroga  del
"Programma  per  l'orientamento  dei  consumi  e  l'educazione
alimentare  2013-2015",  approvato  con  deliberazione
assembleare n. 140 del 24 settembre 2013, per l’annualità
2016, con espressa esclusione del paragrafo 3 “Funzioni delle
Province e criteri per la ripartizione delle risorse”;

Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico
in  materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 13
dicembre  2010  “Revisioni  della  struttura  organizzativa
della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e
Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca Simona Caselli;
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A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:

1) di  proporre  all'Assemblea  Legislativa  regionale  la
proroga del "Programma per l'orientamento dei consumi e
l'educazione  alimentare  2013-2015",  approvato  con
deliberazione assembleare n. 140 del 24 settembre 2013,
per  l’annualità  2016,  con  espressa  esclusione  del
paragrafo 3 “Funzioni delle Province e criteri per la
ripartizione delle risorse”;

2) di  pubblicare  ad  avvenuta  approvazione  l’atto
dell’Assemblea  Legislativa  sul  Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2015/2177

data 10/12/2015

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2093/2015Progr.Num. 43N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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