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PROGETTO DI LEGGE N.178
Assestamento al bilancio 2021 – 2023 con modifiche di leggi regionali

EMENDAMENTO

Tipo: Modificativo
Missione: 16 Programma: 16 titolo: 2

La Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 16.01
“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, titolo 2 “Spese in
conto capitale”  è incrementata di € 500.000,00 nell’esercizio  2022  mediante
riduzione dello stesso importo e nel medesimo esercizio della missione 20 “Fondi e
accantonamenti” programma 20.03  “Altri fondi” titolo 2  “Spese in conto capitale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento è finalizzato ad integrare lo stanziamento per gli  interventi  di
nuove opere, di ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria,
acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina, a valere
sul Fondo “Interventi  per la ripresa economica” di  cui  all’art.  1,  co.10 della l.r.
9/2020.
Si  intende sostenere  e  finanziare  attraverso  una specifica  manifestazione  di
interesse progetti per la realizzazione e riqualificazione dei centri di lavorazione
della  selvaggina  (CLS)  e  dei  centri  di  sosta  della  fauna  selvatica  abbattuta.
L’obiettivo primario dei contributi è pertanto quello di incrementare la presenza sul
territorio sia dei CLS che dei centri di sosta, nonché di ampliare, ammodernare e
adeguare  alle  vigenti  norme  igienico-sanitarie  quelli  già  in  essere,  tramite
l’esecuzione  di  opere  e  l’acquisto  di  attrezzature  utili  ai  fini  sopra  citati.  La
maggiore disponibilità di questi centri si riflette nell’immissione sul mercato di carne
di  selvaggina di  elevata qualità  igienico – sanitaria  che alimenta la  filiera già
esistente, nell’ottica di un’ulteriore crescita delle imprese lombarde che ruotano
attorno ad essa.
Le risorse richieste per un importo pari a Euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario
2022  saranno destinate al finanziamento di:

nuova costruzione di centri di lavorazione della selvaggina e centri di sosta;●

r istrutturazione,  ammodernamento,  manutenzione  straordinaria  e
adeguamento  alle  vigenti  normative  igienico  -  sanitarie  e  in  materia  di
sicurezza, nonché ampliamento di centri di lavorazione della selvaggina e di
centri di sosta esistenti;

●

acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività del centro
di lavorazione della selvaggina e di centri di sosta.

●

L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? SI
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Firme

MAZZALI Barbara (FDI), 21/07/2021 12:38:28

Firme dopo il deposito

BAFFI Patrizia (FDI), 21/07/2021 12:51:26
FRANCO Paolo (FDI), 21/07/2021 13:24:09
LUCENTE Franco (FDI), 21/07/2021 13:25:01
ROMANI Federico (FDI), 21/07/2021 13:57:13
PASE Riccardo (LEGA), 26/07/2021 11:35:08
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