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Bologna, 13 maggio 2011 
Prot. n. 15817 – 13/05/2011 
 
 
 
 
 Al Presidente della Commissione 
 Bilancio, Affari generali ed Istituzionali 
 
 e, p.c. Al Presidente dell’Assemblea  
  Legislativa 
  (rif. nota n. 13915 del 27/04/2011) 
 
  S E D E 
 
 
 
 
 1332 -  Relazione per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per 

l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008. 
  

(Prot.13601 del 26/04/2011) 
 
 
 
 La II Commissione assembleare Politiche economiche, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 1 del regolamento interno, nella seduta del 12 maggio 2011, ha preso in 
esame, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2011, la Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale 
all’ordinamento comunitario per il 2010, il Rapporto conoscitivo per la sessione 
comunitaria parte integrante della Delibera di Giunta n. 530/2011. 
 
Con riferimento agli atti preannunciati dalla Commissione europea nel proprio 
Programma per il 2011, la II Commissione assembleare, in considerazione 
dell’attinenza rispetto al Piano Energetico regionale in via di adozione, ritiene di 
particolare interesse i seguenti atti: 
 
Tabella di marcia 2020 per un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, prevista 
per il secondo trimestre del 2011 e già presa in considerazione nell’ambito della 
sessione comunitaria 2010 (Calendario per un’Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse e a bassa emissione di carbonio nel 2020); 
 
La proposta di Direttiva sull’efficienza energetica e sul risparmio energetico, prevista 
per il terzo trimestre del 2011; 
 
La  Tabella di marcia per l’energia entro il 2050, prevista per il terzo trimestre. 
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In considerazione dell’esame della Comunicazione della Commissione europea “La 
PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse 
naturali e del territorio”, COM (2010) 672 def. del 18/11/2010, e del parere espresso 
da questa Commissione  in data 9 dicembre 2010, sulla base del quale l’Assemblea 
ha formulato osservazioni al Governo ai sensi della legge 11/2005 (Risoluzione 
oggetto n. 854 approvata dalla I Commissione nella seduta del 14 dicembre 2010) 
ritiene di interesse: 
 
Le Proposte legislative quale seguito dato alla Comunicazione della Commissione 
sulla politica agricola comune dopo il 2013, 
 
inoltre: 
 
Le Proposte sulla riforma della politica comune della pesca. 
 
Infine, considerate le competenze di questa Commissione, in materia di ricerca 
scientifica, tecnologica e innovazione dei settori produttivi, rileva l’opportunità di 
monitorare a livello regionale le eventuali iniziative della Commissione europea che, 
nel corso del 2011, intervengano con riferimento al tema della banda larga e dello 
sviluppo delle nuove tecnologie a sostegno del sistema produttivo. 
 
Con riferimento alla partecipazione alla fase discendente, rispetto a quanto rileva il 
Rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione comunitaria 2011 (DGR 530/2011) 
si rileva la necessità di implementare il percorso di recepimento della cd. direttiva  
Servizi (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno). 
 
 
 
 Distinti saluti 
 
 
 
 Il Presidente 
 Franco Grillini 
 
 


