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Carissim*, 

come consuetudine, ecco un breve resoconto della mia 
attività in Regione, relativo al periodo gennaio/dicembre 
2012 della IX Legislatura. 

È un atto doveroso di informazione, per migliorare ogni 
giorno nel mio impegno, anche grazie al tuo aiuto. 

Negli anni scorsi alcune persone mi hanno giustamente 
fatto osservare che andava meglio evidenziata l’incidenza 
dei risultati concreti rispetto ai temi e alle questioni 
sollevate. Premesso che, spesso, l’esito del lavoro non 
dipende solo dal singolo Consigliere, ma è frutto di 
un’azione comune, e si misura in tempi medio lunghi; ti 
riconfermo la mia disponibilità a fornire ulteriori 
documentazioni e a fare gli approfondimenti necessari su 
temi di specifico interesse. 

Ti chiedo un po’ di pazienza nella lettura e aspetto, 
come sempre, i tuoi suggerimenti e contributi. 

Un carissimo saluto, 
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PRESENZE 
 

Ai lavori dell’Assemblea Legislativa: 
sedute: n. 47 
presenze: n. 47, pari al 100%. 
 

Ai lavori della Commissione assembleare “Territorio 
Ambiente Mobilità”, di cui è Presidente: 
sedute: n. 32 
presenze: n. 32, pari al 100%. 
 

Ai lavori della Commissione assembleare “Politiche 
Economiche” di cui fa parte: 
sedute: n. 31 
presenze: n. 31, pari al 100%. 
 

 
Damiano Zoffoli nell’aula dell’Assemblea Legislativa. 
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TRASPARENZA 
 

Ho ritenuto doveroso raccogliere in un’apposita pagina 
(http://www.damianozoffoli.com/trasparenza/) del 
mio sito internet, costantemente aggiornata e di facile 
consultazione, il dato relativo alle indennità percepite. 

 
All’insegna della trasparenza, ogni mese, su quella pagina 
trovate le mie ultime buste paga costituite da due fogli: 
uno riguarda le voci relative alle indennità, l’altro è relativo 
al rimborso chilometrico, variabile in base alle mie 
effettive presenze in Regione. 

 
Dalla busta paga, riferita a 12 mensilità, si evince in modo 
trasparente il contributo di 1.450 euro che, 
volontariamente, ogni mese verso al Partito 
Democratico, sotto forma di erogazioni liberali. 

 
Trovate anche la mia annuale dichiarazione dei redditi, 
che poi viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna (BURERT), unitamente al mio stato 
patrimoniale. 

 
Infine, sempre in quella pagina, ritengo importante dare 
conto dell’uso delle risorse assegnatemi in qualità di 
Presidente di Commissione per le spese di 
rappresentanza. 

http://www.damianozoffoli.com/trasparenza/
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FINE DEL VITALIZIO IN EMILIA-ROMAGNA 
 

Durante l’ultima Assemblea legislativa è stato approvato 
all’unanimità un emendamento alla nuova legge sui costi 
della politica che decreta, dal primo gennaio 2013, la fine 
del vitalizio, anticipando i tempi previsti dalla norma vigente 
che rimandava la cessazione di questo beneficio all’inizio 
della prossima legislatura. 

Dal primo gennaio 2013, quindi, coloro che entreranno in 
carica come Consiglieri regionali non avranno più diritto al 
vitalizio. Per coloro che a quella data saranno in carica o 
saranno cessati dal mandato continueranno ad essere valide 
le disposizioni attualmente vigenti, ma con la possibilità di 
recesso. 

Sarà facoltà dei Consiglieri continuare o meno il 
versamento dei contributi necessari per ottenere il vitalizio, 
oppure rinunciarvi, comunicando l’eventuale scelta di 
rinuncia entro il 15 gennaio. 

“In base a questa nuova possibilità coerentemente a 
quanto ho sempre sostenuto, ho scelto di rinunciare 
al vitalizio, mantenendo uno degli impegni che avevo 
assunto anche durante la campagna elettorale per le 
regionali del 2010”. 

Nel caso di un Consigliere regionale che abbia fatto due 
legislature (per una durata di 10 anni) si tratta del 35 per 
cento dell’indennità di base, pari a circa 2.136,5 euro al 
mese, a partire dal 60esimo anno di età. 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/9/2012/LR_2012_17/LR_2012_17_v6.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/9/2012/LR_2012_17/LR_2012_17_v6.pdf
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/dal-1-gennaio-2013-fine-del-vitalizio-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/dal-1-gennaio-2013-fine-del-vitalizio-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/dal-1-gennaio-2013-fine-del-vitalizio-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/dal-1-gennaio-2013-fine-del-vitalizio-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/dal-1-gennaio-2013-fine-del-vitalizio-in-emilia-romagna/
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ATTIVITÀ – GENNAIO 2012 
 

Promuove il bando regionale per il sostegno dei vini 
locali, che prevede contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di negozi (fisici oppure online, per il 
commercio elettronico) per la vendita diretta di prodotti 
vitivinicoli. 

 
Interviene sul tema della celiachia, promuovendo la nuova 
guida regionale per gli operatori del settore alimentare, con 
indicazioni utili alla preparazione e somministrazione in 
sicurezza degli alimenti per celiaci. 

 
Partecipa al convegno “UN ALTRO WELFARE: 
ESPERIENZE GENERATIVE”, organizzato a Bologna dalla 
Regione Emilia-Romagna, alla presenza del Sottosegretario 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Cecilia 
Guerra. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, circa le azioni da porre in essere per 
contrastare la diffusione del moscerino Drosophila 
suzukii, con particolare riferimento alla cerasicoltura. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi, di concerto con le altre Regioni, per proporre una 
sede di confronto con il Governo sui provvedimenti di 
liberalizzazione in materia commerciale, ribadendo la 
competenza regionale. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/01/03/contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-dei-vini-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/03/contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-dei-vini-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/03/contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-dei-vini-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/03/contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-dei-vini-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/03/contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-dei-vini-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/04/celiachia-pronta-una-nuova-guida-per-gli-operatori-del-settore-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/04/celiachia-pronta-una-nuova-guida-per-gli-operatori-del-settore-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/04/celiachia-pronta-una-nuova-guida-per-gli-operatori-del-settore-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/04/celiachia-pronta-una-nuova-guida-per-gli-operatori-del-settore-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/12/un-altro-welfare-esperienze-generative/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/12/un-altro-welfare-esperienze-generative/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/12/un-altro-welfare-esperienze-generative/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/12/un-altro-welfare-esperienze-generative/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/12/un-altro-welfare-esperienze-generative/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/25/frutticoltura-chiesti-interventi-preventivi-per-proteggere-le-ciliegie-dagli-insetti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/25/frutticoltura-chiesti-interventi-preventivi-per-proteggere-le-ciliegie-dagli-insetti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/25/frutticoltura-chiesti-interventi-preventivi-per-proteggere-le-ciliegie-dagli-insetti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/25/frutticoltura-chiesti-interventi-preventivi-per-proteggere-le-ciliegie-dagli-insetti/
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire le azioni finalizzate al contrasto dell'illegalità 
e alla prevenzione del crimine organizzato in 
attuazione della legge regionale n. 3/2011, esprimendo 
piena solidarietà al giornalista Giovanni Tizian. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Programma regionale in materia di spettacolo - obiettivi, 
azioni prioritarie e procedure per il triennio 2012-2014”. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa la normativa sulla compartecipazione 
alla spesa sociale e sanitaria, anche in relazione allo 
strumento denominato “Quoziente Parma”. 

 
Partecipa all’iniziativa “TEATRO POPOLARE E SOCIETÀ - 
Il cambiamento per l’evoluzione” organizzata dal partito 
Democratico Cesenate al Palazzo del Ridotto di Cesena, alla 
presenza di esperti e appassionati del settore. 

 
Presenta un’interrogazione a risposta scritta sull'inserimento 
nel programma della Fiera di Bologna della manifestazione 
Fruitech Innovation, e a sostegno del Macfrut di 
Cesena. 

 
In un video realizzato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna interviene sul Centro di Ricerche Marine di 
Cesenatico, realtà all’avanguardia nello studio 
dell’adriatico. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/01/21/limpegno-dellemilia-romagna-nella-lotta-alle-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/21/limpegno-dellemilia-romagna-nella-lotta-alle-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/21/limpegno-dellemilia-romagna-nella-lotta-alle-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/21/limpegno-dellemilia-romagna-nella-lotta-alle-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/21/limpegno-dellemilia-romagna-nella-lotta-alle-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/19/riforma-isee-riconoscere-la-funzione-sociale-della-famiglia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/19/riforma-isee-riconoscere-la-funzione-sociale-della-famiglia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/19/riforma-isee-riconoscere-la-funzione-sociale-della-famiglia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/19/riforma-isee-riconoscere-la-funzione-sociale-della-famiglia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/18/teatro-popolare-e-societa-il-cambiamento-per-levoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/18/teatro-popolare-e-societa-il-cambiamento-per-levoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/18/teatro-popolare-e-societa-il-cambiamento-per-levoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/18/teatro-popolare-e-societa-il-cambiamento-per-levoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/24/maggiore-sinergia-tra-le-fiere-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/24/maggiore-sinergia-tra-le-fiere-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/24/maggiore-sinergia-tra-le-fiere-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/24/maggiore-sinergia-tra-le-fiere-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/28/cesenatico-realta-allavanguardia-nello-studio-dellambiente-marino-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/28/cesenatico-realta-allavanguardia-nello-studio-dellambiente-marino-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/28/cesenatico-realta-allavanguardia-nello-studio-dellambiente-marino-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/28/cesenatico-realta-allavanguardia-nello-studio-dellambiente-marino-video/
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Partecipa alla presentazione del libro “RADICI PROFONDE 
SGUARDO LONTANO” dell’Assessore regionale Gian Carlo 
Muzzarelli, organizzata a Cesena dal Partito Democratico. 

 
Interviene sulla stampa per illustrare le azioni della Regione 
a sostegno dei lavoratori in difficoltà, colpiti dalla crisi 
economica: dall’inizio del 2011 ammortizzatori sociali per 
oltre 324 milioni e 300 mila euro, a favore di 2.824 aziende. 

 
Promuove e interviene all’iniziativa “IL PATTO 
REGIONALE PER LA CRESCITA: VALUTAZIONI ED 
OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO”, organizzata 
a Cesena dal Partito Democratico, alla presenza 
dell’Assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli. 
 

 
 
Partecipa all’incontro con il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano in occasione della sua visita alla città 
di Bologna. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/02/15/libro-radici-profonde-sguardo-lontano-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/15/libro-radici-profonde-sguardo-lontano-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/15/libro-radici-profonde-sguardo-lontano-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/30/la-regione-continua-la-sua-opera-a-fianco-dei-lavoratori-di-aziende-in-difficolta/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/30/la-regione-continua-la-sua-opera-a-fianco-dei-lavoratori-di-aziende-in-difficolta/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/30/la-regione-continua-la-sua-opera-a-fianco-dei-lavoratori-di-aziende-in-difficolta/
http://www.damianozoffoli.com/2012/01/30/la-regione-continua-la-sua-opera-a-fianco-dei-lavoratori-di-aziende-in-difficolta/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/dalla-crisi-ad-un-nuovo-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/dalla-crisi-ad-un-nuovo-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/dalla-crisi-ad-un-nuovo-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/dalla-crisi-ad-un-nuovo-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/dalla-crisi-ad-un-nuovo-sviluppo-sostenibile/
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ATTIVITÀ – FEBBRAIO 2012 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
adoperarsi nelle sedi opportune perché gli immobili 
agricoli siano esentati totalmente dall'IMU. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
combattere la denutrizione e la malnutrizione nel 
mondo e a sostenere le iniziative sul tema, anche in 
previsione dell'Expo di Milano 2015 “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi, per quanto di propria competenza, e ad intervenire 
presso il Governo affinché intensifichi gli scambi diplomatici 
ed i rapporti politici con il Myanmar ed in particolare con 
Aung San Suu Kyi. 

 
Assieme ai colleghi Barbieri, Ferrari e Pagani, interviene 
sulla stampa a sostegno della scelta del Comune di Bologna 
che ha approvato nuovi criteri, più equi, di calcolo 
dell’ISEE per il pagamento delle rette, contro i cosiddetti 
“furbetti” dei nidi. 

 
Sostiene le iniziative della Regione per l’emergenza 
maltempo, che ha stanziato 2 milioni di euro per gli 
interventi d’urgenza, dichiarato lo stato di emergenza e 
chiesto al Governo una proroga per i versamenti delle 
imprese. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/via-limu-dagli-immobili-agricoli/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/via-limu-dagli-immobili-agricoli/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/01/via-limu-dagli-immobili-agricoli/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/02/isee-anche-il-comune-di-bologna-lo-ricalcola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/02/isee-anche-il-comune-di-bologna-lo-ricalcola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/02/isee-anche-il-comune-di-bologna-lo-ricalcola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/02/isee-anche-il-comune-di-bologna-lo-ricalcola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/02/isee-anche-il-comune-di-bologna-lo-ricalcola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/emergenza-maltempo-la-regione-in-campo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/emergenza-maltempo-la-regione-in-campo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/emergenza-maltempo-la-regione-in-campo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/emergenza-maltempo-la-regione-in-campo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/emergenza-maltempo-la-regione-in-campo/
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Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta sui danni alle colture agricole e agli 
allevamenti causati dalle ingenti nevicate che si sono 
verificate dal primo febbraio 2012. 

 
Presenta una risoluzione per sostenere la petizione, 
promossa dalla FIAB, Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta, sull’estensione della copertura assicurativa 
in caso di infortunio “in itinere”. 

 
Partecipa, a Palazzo d'Accursio, alla cerimonia di 
commemorazione di Guido Fanti, primo Presidente della 
Regione Emilia-Romagna. 

 
Sostiene la scelta della Regione Emilia-Romagna di 
finanziare lo studio di efficacia e sicurezza del trattamento 
di angioplastica venosa su pazienti affetti da sclerosi 
multipla, messo a punto dal professor Paolo Zamboni. 

 
Presenta una risoluzione per esprimere cordoglio per le 
vittime dell'amianto e per impegnare la Giunta a mantenere 
alta l'attenzione di vigilanza e controllo in tutte le attività 
che comportano l'utilizzo e lo smaltimento di materiali 
contenenti fibre di amianto. 

 
Presenta una risoluzione affinché la Giunta definisca il ruolo 
del caregiver familiare e si attivi presso il Governo per il 
riconoscimento dello stesso nei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali e sanitarie per le patologie croniche. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/02/07/alta-romagna-in-ginocchio-emergenza-neve/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/07/alta-romagna-in-ginocchio-emergenza-neve/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/07/alta-romagna-in-ginocchio-emergenza-neve/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/07/alta-romagna-in-ginocchio-emergenza-neve/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/la-regione-aderisce-alla-campagna-della-fiab/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/la-regione-aderisce-alla-campagna-della-fiab/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/la-regione-aderisce-alla-campagna-della-fiab/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/la-regione-aderisce-alla-campagna-della-fiab/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/sclerosi-multipla-finanziamenti-per-il-metodo-zamboni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/sclerosi-multipla-finanziamenti-per-il-metodo-zamboni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/sclerosi-multipla-finanziamenti-per-il-metodo-zamboni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/08/sclerosi-multipla-finanziamenti-per-il-metodo-zamboni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/21/welfare-caregiver/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/21/welfare-caregiver/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/21/welfare-caregiver/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/21/welfare-caregiver/
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Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l’ipotesi di un ridimensionamento 
dell’assistenza pediatrica di base, previsto nelle bozze 
del nuovo Patto per la salute 2013-2015. 
 
Interviene al convegno “COMUNITÀ SOLARI LOCALI: UN 
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL’ENERGIA” 
organizzato dal Comune di Mordano, alla presenza del prof. 
Leonardo Setti dell’Università di Bologna. 
 
Nell’ambito del ciclo di incontri “LA BUONA POLITICA: AL 
CENTRO LA PERSONA E LA COMUNITÀ” organizza 
l’iniziativa “FACCIA A FACCIA CON MATTEO 
RICHETTI”, Presidente dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna. 
 

 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le procedure di emanazione del Decreto 
di VIA e gli ulteriori atti relativi all’asse autostradale E55 
Ravenna-Venezia “Nuova Romea”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/02/18/no-ridimensionamento-assistenza-pediatrica-di-base/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/18/no-ridimensionamento-assistenza-pediatrica-di-base/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/18/no-ridimensionamento-assistenza-pediatrica-di-base/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/18/no-ridimensionamento-assistenza-pediatrica-di-base/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/22/faccia-a-faccia-con-matteo-richetti-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/22/faccia-a-faccia-con-matteo-richetti-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/22/faccia-a-faccia-con-matteo-richetti-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/22/faccia-a-faccia-con-matteo-richetti-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/22/faccia-a-faccia-con-matteo-richetti-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/05/e45-e55-priorita-per-la-regione-che-incalza-il-ministero/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/05/e45-e55-priorita-per-la-regione-che-incalza-il-ministero/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/05/e45-e55-priorita-per-la-regione-che-incalza-il-ministero/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/05/e45-e55-priorita-per-la-regione-che-incalza-il-ministero/
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In qualità di Presidente della III Commissione assembleare, 
convoca i dirigenti di Trenitalia, del Consorzio Trasporti 
Integrati e di RFI in audizione sulla situazione dei 
servizi ferroviari, in riferimento all'emergenza neve. 
 
Interviene all’iniziativa “FUORI DAL TUNNEL: Faentina, 
il futuro viaggia tra Romagna e Toscana”, organizzata 
a Marradi dal Partito Democratico. 
 
Supporta la richiesta dell’Assessore regionale all’Agricoltura 
Tiberio Rabboni che, in merito all’emergenza neve, ha 
richiesto all’Unione Europea l’attivazione della 
Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale sul 
ripristino del potenziale agricolo danneggiato da 
calamità naturali. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Programma quadriennale 2012-2015 per l’insediamento di 
attività cinematografiche”. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Parere di conformità sullo schema di Regolamento delle 
procedure autorizzative relative alla costruzione e 
all’esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica di competenza regionale”. 
 
Presenta una risoluzione bipartisan per impegnare la Giunta 
a proseguire nell’opera di sostegno ai territori dell'entroterra 
romagnolo, colpiti da una straordinaria ondata di maltempo. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/02/23/trenitalia-fer-e-rfi-stamattina-hanno-riferito-in-commissione-trasporti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/23/trenitalia-fer-e-rfi-stamattina-hanno-riferito-in-commissione-trasporti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/23/trenitalia-fer-e-rfi-stamattina-hanno-riferito-in-commissione-trasporti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/23/trenitalia-fer-e-rfi-stamattina-hanno-riferito-in-commissione-trasporti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/24/linea-ferroviaria-faentina-una-tratta-strategica-tra-firenze-e-la-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/24/linea-ferroviaria-faentina-una-tratta-strategica-tra-firenze-e-la-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/24/linea-ferroviaria-faentina-una-tratta-strategica-tra-firenze-e-la-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/27/emergenza-neve-programma-sviluppo-rurale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/27/emergenza-neve-programma-sviluppo-rurale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/27/emergenza-neve-programma-sviluppo-rurale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/27/emergenza-neve-programma-sviluppo-rurale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/27/emergenza-neve-programma-sviluppo-rurale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/27/emergenza-neve-programma-sviluppo-rurale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/01/danni-neve-risoluzione-bipartisan-per-chiedere-aiuto-al-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/01/danni-neve-risoluzione-bipartisan-per-chiedere-aiuto-al-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/01/danni-neve-risoluzione-bipartisan-per-chiedere-aiuto-al-governo/
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Interviene sulla stampa per illustrare il finanziamento 
regionale (1,6 milioni di euro) a sostegno dei distretti 
tecnologici di Cesena. 

 
Aderisce e promuove il “Manifesto per un servizio civile 
universale”, lanciato dal portale no profit VITA.it. 
 

 
 
Presenta una risoluzione per impegnare il Governo a 
rivedere le modalità applicative dei ticket sanitari e 
per invitare la Giunta a proseguire la propria azione, in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, affinché si revisioni la 
normativa ISEE tenendo anche in considerazione delle 
esperienze sviluppate a livello regionale e locale. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/02/28/i-distretti-tecnologici-di-cesena-finanziati-con-16-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/28/i-distretti-tecnologici-di-cesena-finanziati-con-16-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/28/i-distretti-tecnologici-di-cesena-finanziati-con-16-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/29/servizio-civile-universale-petizione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/02/29/servizio-civile-universale-petizione/
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ATTIVITÀ – MARZO 2012 
 

Partecipa, a Castrocaro Terme, all’assemblea congressuale 
provinciale di Confcooperative Forlì-Cesena. 

 
Partecipa all’incontro “COMUNITÀ E UNIONI MONTANE: 
LE PROPOSTE DEL PD PER IL RIORDINO 
ISTITUZIONALE E PER LA DIFFUSIONE DELLE GESTIONI 
ASSOCIATE DI SERVIZI E FUNZIONI NELL’APPENNINO 
EMILIANO-ROMAGNOLO”, organizzato a Cesena dal Partito 
Democratico, alla presenza della Vice Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera. 

 
Presiede, in Commissione III, all’illustrazione del PRIT 
2010-2020, il Piano decennale dei trasporti 
dell’Emilia-Romagna del futuro. 

 
In occasione dell’8 marzo interviene sulla stampa sul 
fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”: 
“Senza le donne l’Italia non può tornare a crescere, 
soprattutto a crescere bene”. 

 
Sostiene la Regione nella sua richiesta, al Governo, di 
dichiarare lo stato di emergenza per la neve e il gelo. 

 
Promuove il fondo rotativo per l’attuazione del 
Protocollo di Kyoto che mette a disposizione 600 milioni 
di euro, per un prestito di scopo indirizzato a cittadini, 
condomini, imprese e Pubblica Amministrazione. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/03/03/piano-decennale-dei-trasporti-la-mobilita-dellemilia-romagna-del-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/03/piano-decennale-dei-trasporti-la-mobilita-dellemilia-romagna-del-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/03/piano-decennale-dei-trasporti-la-mobilita-dellemilia-romagna-del-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/07/8-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/07/8-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/07/8-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/07/8-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/08/la-regione-ha-chiesto-al-governo-la-dichiarazione-dello-stato-di-emergenza-per-la-neve-e-il-gelo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/08/la-regione-ha-chiesto-al-governo-la-dichiarazione-dello-stato-di-emergenza-per-la-neve-e-il-gelo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/09/al-via-il-fondo-rotativo-per-lattuazione-del-protocollo-di-kyoto-click-day-il-16-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/09/al-via-il-fondo-rotativo-per-lattuazione-del-protocollo-di-kyoto-click-day-il-16-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/09/al-via-il-fondo-rotativo-per-lattuazione-del-protocollo-di-kyoto-click-day-il-16-marzo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/09/al-via-il-fondo-rotativo-per-lattuazione-del-protocollo-di-kyoto-click-day-il-16-marzo/
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Partecipa all’incontro di riflessione per responsabili 
della res pubblica organizzato dalla commissione 
diocesana “Gaudium et Spes”, all’Abbazia del Monte a 
Cesena, sul tema “POLITICA: LA FORMA PIÙ ESIGENTE 
DELLA CARITÀ SOCIALE”, alla presenza di Sua 
Eccellenza Mons. Ernesto Vecchi. 

 
Presenta una risoluzione per riconoscere e promuovere i 
percorsi attinenti la “Via Francigena”. 

 
Partecipa, a Bentivoglio, all’assemblea regionale di 
Confcooperative Emilia-Romagna. 

 
In occasione della giornata in ricordo delle vittime delle 
mafie, interviene sulla stampa: “Quella che serve è una 
riscossa dei cuori”. 

 
Presenta un’interrogazione, a risposta scritta, circa le cause 
della interruzione volontaria della gravidanza, la 
relativa diffusione e l'applicazione della L. 194/78 sul 
territorio regionale per favorire una cultura della 
prevenzione. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni, anche presso il Governo, volte a favorire il 
pagamento dei fornitori, ed in particolare delle PMI, ad 
agevolare l’accesso al credito delle imprese e ad 
invitare gli enti locali a promuovere accordi con le 
banche per l’anticipo del credito, a tassi concordati. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/03/16/valorizzazione-della-via-francigena-una-grande-opportunita-per-il-nostro-territorio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/16/valorizzazione-della-via-francigena-una-grande-opportunita-per-il-nostro-territorio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/17/giornata-in-ricordo-delle-vittime-delle-mafie-quella-che-serve-e-una-riscossa-dei-cuori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/17/giornata-in-ricordo-delle-vittime-delle-mafie-quella-che-serve-e-una-riscossa-dei-cuori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/17/giornata-in-ricordo-delle-vittime-delle-mafie-quella-che-serve-e-una-riscossa-dei-cuori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/20/legge-194-la-regione-lavori-per-tutelare-la-maternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/20/legge-194-la-regione-lavori-per-tutelare-la-maternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/20/legge-194-la-regione-lavori-per-tutelare-la-maternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/20/legge-194-la-regione-lavori-per-tutelare-la-maternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/20/legge-194-la-regione-lavori-per-tutelare-la-maternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/22/pmi-in-affanno-per-tempi-di-pagamento-e-accesso-al-credito-risoluzione-pd-sollecita-lintervento-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/22/pmi-in-affanno-per-tempi-di-pagamento-e-accesso-al-credito-risoluzione-pd-sollecita-lintervento-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/22/pmi-in-affanno-per-tempi-di-pagamento-e-accesso-al-credito-risoluzione-pd-sollecita-lintervento-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/22/pmi-in-affanno-per-tempi-di-pagamento-e-accesso-al-credito-risoluzione-pd-sollecita-lintervento-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/22/pmi-in-affanno-per-tempi-di-pagamento-e-accesso-al-credito-risoluzione-pd-sollecita-lintervento-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/22/pmi-in-affanno-per-tempi-di-pagamento-e-accesso-al-credito-risoluzione-pd-sollecita-lintervento-della-regione/
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Presenta, come primo firmatario, una risoluzione per 
impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a 
valorizzare e migliorare, sia dal punto di vista tecnico 
che della fruibilità da parte dell’utenza, la linea ferroviaria 
che collega Faenza, Borgo San Lorenzo e Firenze. 

 
Diffonde e illustra l’accordo con Lepida per lo sviluppo di 
infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga nel 
territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
introdurre norme per chiudere gradualmente le cave di 
rocce ofiolitiche. 

 
Partecipa all’incontro “Comunicare per abbattere i muri 
dell’omertà”, alla presenza di Monsignor Giancarlo 
Bregantini, Vescovo nella Locride, organizzato a Cesena 
nell’ambito dei “Dialoghi per la città”, promossi dalla 
Diocesi di Cesena-Sarsina. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “ANAGRAFE 
PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. 
DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E 
L’INFORMAZIONE”. 

 
Promuove l’iniziativa “La tua bici va in treno e viaggia 
gratis”, realizzata dalla Regione Emilia-Romagna insieme a 
Tper e Fer, con le risorse comunitarie del progetto INTER-
Regio-Rail. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/03/23/la-linea-ferroviaria-faentina-e-uninfrastruttura-strategica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/23/la-linea-ferroviaria-faentina-e-uninfrastruttura-strategica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/23/la-linea-ferroviaria-faentina-e-uninfrastruttura-strategica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/23/la-linea-ferroviaria-faentina-e-uninfrastruttura-strategica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/23/la-linea-ferroviaria-faentina-e-uninfrastruttura-strategica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/24/passi-avanti-per-la-banda-larga-in-provincia-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/24/passi-avanti-per-la-banda-larga-in-provincia-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/24/passi-avanti-per-la-banda-larga-in-provincia-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/11/il-cuore-di-un-pastore-per-unantimafia-del-sorriso/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/11/il-cuore-di-un-pastore-per-unantimafia-del-sorriso/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/11/il-cuore-di-un-pastore-per-unantimafia-del-sorriso/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/11/il-cuore-di-un-pastore-per-unantimafia-del-sorriso/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/11/il-cuore-di-un-pastore-per-unantimafia-del-sorriso/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/29/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-dei-nominati/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/29/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-dei-nominati/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/29/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-dei-nominati/
http://www.damianozoffoli.com/2012/03/29/anagrafe-pubblica-degli-eletti-e-dei-nominati/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/16/bici-gratis-sulla-linea-ferroviaria-della-riviera-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/16/bici-gratis-sulla-linea-ferroviaria-della-riviera-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/16/bici-gratis-sulla-linea-ferroviaria-della-riviera-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/16/bici-gratis-sulla-linea-ferroviaria-della-riviera-romagnola/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2012 

Breve resoconto dell’attività di Damiano Zoffoli 

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051 5275216 - fax 051 5275300 
e-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it 

www.damianozoffoli.it 
 

-  17  - 

ATTIVITÀ – APRILE 2012 
 

Promuove una risoluzione per impegnare la Giunta a porre 
in essere azioni per formare gli operatori alimentari e 
incrementare i controlli sulle aziende che producono 
alimenti gluten-free, anche per contenerne i costi. 
 

Interviene, a Faenza, alla conferenza stampa “Le iniziative 
per lo sviluppo della linea ferroviaria Faentina, 
un’infrastruttura strategica che collega la Romagna 
alla Toscana”, assieme al Presidente della Commissione 
Trasporti della Regione Toscana, in collegamento web da 
Firenze. 
 

 
 

Interviene all’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del 
Partito Democratico di Sarsina, sui provvedimenti del 
Governo Monti e le prospettive per il Paese. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/04/01/celiachia-colpire-gli-speculatori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/01/celiachia-colpire-gli-speculatori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/01/celiachia-colpire-gli-speculatori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/01/celiachia-colpire-gli-speculatori/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/04/alleanza-tra-emilia-romagna-e-toscana-per-rilanciare-la-ferrovia-faentina/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/04/alleanza-tra-emilia-romagna-e-toscana-per-rilanciare-la-ferrovia-faentina/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/04/alleanza-tra-emilia-romagna-e-toscana-per-rilanciare-la-ferrovia-faentina/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/04/alleanza-tra-emilia-romagna-e-toscana-per-rilanciare-la-ferrovia-faentina/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/04/alleanza-tra-emilia-romagna-e-toscana-per-rilanciare-la-ferrovia-faentina/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/04/alleanza-tra-emilia-romagna-e-toscana-per-rilanciare-la-ferrovia-faentina/
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Sottoscrive l’appello della Presidenza dell’Assemblea 
legislativa che chiede di porre in essere azioni, anche presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AGCOM, volte ad 
escludere il canale 24 UHF dalle frequenze inserite nella 
procedura ad evidenza pubblica denominata “beauty 
contest”. 
 

Il 17 aprile 2012, in occasione del centenario della 
nascita di Benigno Zaccagnini, interviene sulla stampa 
per riflettere sulla politica come speranza per le cose 
possibili: “Sl’è nota us farà dé”. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Approvazione del piano regionale degli interventi e dei 
servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta 
formazione - aa.aa. 2012-13, 2013-14 e 2014-15”. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
promuovere l’acquisto e sostenere la formazione all’uso dei 
defibrillatori semiautomatici esterni (DAE). 
 

Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad esprimere 
al Governo la propria contrarietà al ridimensionamento degli 
incentivi per il fotovoltaico e a sottolineare la necessità 
di elaborare un piano energetico industriale nazionale. 
 

Presenta una risoluzione per invitare Governo e Parlamento 
a ridefinire la classificazione delle Fondazioni bancarie al 
fine di eliminare l’equipollenza fra queste e gli Enti no-profit, 
con particolare riferimento all’IMU. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/04/15/ricezione-rai-in-emilia-romagna-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/15/ricezione-rai-in-emilia-romagna-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/15/ricezione-rai-in-emilia-romagna-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/15/ricezione-rai-in-emilia-romagna-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/15/ricezione-rai-in-emilia-romagna-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/15/ricezione-rai-in-emilia-romagna-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/benigno-zaccagnini-sle-nota-us-fara-de/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/benigno-zaccagnini-sle-nota-us-fara-de/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/benigno-zaccagnini-sle-nota-us-fara-de/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/benigno-zaccagnini-sle-nota-us-fara-de/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/25/fotovoltaico-no-ad-una-repentina-diminuzione-degli-incentivi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/25/fotovoltaico-no-ad-una-repentina-diminuzione-degli-incentivi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/25/fotovoltaico-no-ad-una-repentina-diminuzione-degli-incentivi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/25/fotovoltaico-no-ad-una-repentina-diminuzione-degli-incentivi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/19/le-fondazioni-bancarie-devono-pagare-limu/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/19/le-fondazioni-bancarie-devono-pagare-limu/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/19/le-fondazioni-bancarie-devono-pagare-limu/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/19/le-fondazioni-bancarie-devono-pagare-limu/
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Illustra il Piano straordinario per l’occupazione 
giovanile, con il quale la Regione investe 55 milioni di 
euro per combattere la precarietà e qualificare il 
lavoro dei giovani. 

 
Interviene al convegno “SANITÀ, AREA VASTA 
ROMAGNA. Una sola AUSL invece di quattro: per un 
governo della sanità migliore, più efficace e di ulteriore 
qualità” organizzato a Cesena dall’Associazione energie 
NUOVE. 

 
Interviene alla direzione comunale del Partito Democratico 
di Faenza, convocata sui temi dell’urbanistica e dello 
sviluppo del territorio: “DALLA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA ALLA RIGENERAZIONE DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO”. 

 
Approva la legge regionale “RIORDINO DELL'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL'EMILIA-ROMAGNA”. 

 
Promuove e interviene al convegno “GUIDARE A FARI 
SPENTI NELLA NOTTE - Proposte sull’introduzione 
del reato di omicidio stradale” organizzato a Bologna 
dall’ASAPS, dalle Associazioni AIFVS e Lorenzo Guarnieri, 
alla presenza del collega Marco Lombardi e dell’on. Mario 
Valducci, Presidente della Commissione Trasporti della 
Camera dei Deputati. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/un-piano-straordinario-per-loccupazione-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/un-piano-straordinario-per-loccupazione-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/un-piano-straordinario-per-loccupazione-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/17/un-piano-straordinario-per-loccupazione-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/16/guidare-a-fari-spenti-nella-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/16/guidare-a-fari-spenti-nella-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/16/guidare-a-fari-spenti-nella-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/16/guidare-a-fari-spenti-nella-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/16/guidare-a-fari-spenti-nella-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/16/guidare-a-fari-spenti-nella-notte/
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Sostiene ed approva la legge regionale “RIFORMA DELLA 
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE”. 

 
Nell’ambito del ciclo di incontri “LA BUONA POLITICA: AL 
CENTRO LA PERSONA E LA COMUNITÀ” organizza 
l’iniziativa “FACCIA A FACCIA CON GRAZIANO 
DELRIO”, Sindaco di Reggio Emilia e Presidente nazionale 
dell’ANCI. 
 

 
 

http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/faccia-a-faccia-con-graziano-delrio-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/faccia-a-faccia-con-graziano-delrio-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/faccia-a-faccia-con-graziano-delrio-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/faccia-a-faccia-con-graziano-delrio-a-cesena-video/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/faccia-a-faccia-con-graziano-delrio-a-cesena-video/
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Partecipa alla “SESSIONE COMUNITARIA REGIONALE 
2012” dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, alla 
presenza dell’on. Gianni Pittella, Vicepresidente del 
Parlamento europeo. 

 
Sostiene e approva la nuova proposta del Presidente 
dell’Assemblea legislativa, Matteo Richetti, di procedere con 
nuovi tagli ai costi della politica, in merito a rimborsi 
chilometrici, indennità e vitalizi. 

 
Partecipa alle celebrazioni del XXV aprile organizzate dal 
Comune di Cesena, alla presenza del Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. 

 
Promuove il bando regionale per lo start up di imprese 
“innovative”, che mette a disposizione 2,5 milioni di euro. 

 
Partecipa all’incontro “LA CRISI DEL SETTORE ITTICO E 
LA NUOVA POLITICA COMUNE DELLA PESCA”, 
organizzato a Cesenatico dal Partito Democratico. 

 
Partecipa al convegno “ZACCAGNINI 1912-2012”, 
organizzato a Ravenna nel centenario della sua nascita, alla 
presenza dell’on. Pierluigi Castagnetti. 

 
Promuove il bando regionale per rimuovere l’amianto 
dagli edifici pubblici, a partire dalle scuole, che mette a 
disposizione 3,5 milioni di euro. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/taglio-ai-rimborsi-chilometrici-congelamento-delle-indennita-divieto-di-cumulo-con-i-vitalizi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/taglio-ai-rimborsi-chilometrici-congelamento-delle-indennita-divieto-di-cumulo-con-i-vitalizi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/taglio-ai-rimborsi-chilometrici-congelamento-delle-indennita-divieto-di-cumulo-con-i-vitalizi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/24/taglio-ai-rimborsi-chilometrici-congelamento-delle-indennita-divieto-di-cumulo-con-i-vitalizi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/26/nuovo-bando-regionale-per-lo-start-up-di-imprese-innovative-a-disposizione-25-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/26/nuovo-bando-regionale-per-lo-start-up-di-imprese-innovative-a-disposizione-25-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/28/dalla-regione-35-milioni-di-euro-per-rimuovere-lamianto-dagli-edifici-pubblici-a-partire-dalle-scuole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/28/dalla-regione-35-milioni-di-euro-per-rimuovere-lamianto-dagli-edifici-pubblici-a-partire-dalle-scuole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/04/28/dalla-regione-35-milioni-di-euro-per-rimuovere-lamianto-dagli-edifici-pubblici-a-partire-dalle-scuole/
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ATTIVITÀ – MAGGIO 2012 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione, a 
risposta scritta, circa la riforma del Servizio Civile 
nazionale e la tutela di tale istituto, con particolare 
riferimento anche alla salvaguardia del Servizio Civile 
regionale. 

 
Assieme ai colleghi Beppe Pagani e Matteo Richetti 
organizza e promuove una due giorni a Loppiano, presso 
la cittadella internazionale del movimento dei Focolari, 
fondato da Chiara Lubich, per approfondire i temi 
dell’economia di comunione e della fraternità, con il 
professor Luigino Bruni. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2012/05/07/6078/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/07/6078/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/07/6078/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/07/6078/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/07/6078/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/08/in-visita-a-loppiano-la-politica-a-confronto-con-leconomia-di-comunione-e-la-fraternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/08/in-visita-a-loppiano-la-politica-a-confronto-con-leconomia-di-comunione-e-la-fraternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/08/in-visita-a-loppiano-la-politica-a-confronto-con-leconomia-di-comunione-e-la-fraternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/08/in-visita-a-loppiano-la-politica-a-confronto-con-leconomia-di-comunione-e-la-fraternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/08/in-visita-a-loppiano-la-politica-a-confronto-con-leconomia-di-comunione-e-la-fraternita/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/08/in-visita-a-loppiano-la-politica-a-confronto-con-leconomia-di-comunione-e-la-fraternita/
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi 
educativi per la prima infanzia per l’anno 2012, in 
attuazione del Piano sociale e sanitario regionale”. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad attivare, 
compatibilmente alle risorse economiche disponibili, 
l’“Ecology Card”. 

 
Presenta una risoluzione in merito alla riduzione dei 
consumi energetici e all'opportunità di favorire il recupero 
edilizio sostenibile. 

 
Interviene alla tavola rotonda “OTTENERE CREDITO: una 
priorità per la piccola e media impresa” organizzata a 
Bagno di Romagna dalla Confcommercio Cesenate. 

 
Promuove il primo Programma regionale per la 
partecipazione: la Regione sosterrà con 200 mila euro le 
proposte e le attività di partecipazione degli Enti locali, 
mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio 
lavoro per sostenerne i progetti. 

 
Partecipa all’inaugurazione e riapertura della Pieve di 
Monte Sorbo, alla presenza del prof. Marino Mengozzi e 
del Vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, Mons. Douglas 
Regattieri. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/05/10/partecipazione-la-giunta-regionale-approva-il-programma-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/10/partecipazione-la-giunta-regionale-approva-il-programma-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/10/partecipazione-la-giunta-regionale-approva-il-programma-regionale/
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http://www.damianozoffoli.com/2012/05/10/partecipazione-la-giunta-regionale-approva-il-programma-regionale/
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Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le azioni da porre in essere per 
contrastare la guida di veicoli da parte di soggetti in 
stato di alterazione da droga e alcol e ridurre il numero 
dei conseguenti incidenti. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni di confronto e concertazione per ripristinare la 
gratuità della ricongiunzione dei contributi INPS. 

 
Promuove il bando che rifinanzia la legge regionale che 
riconosce la funzione sociale degli oratori e dello scoutismo. 

 
Interviene al “WORKSHOP SULLA TUTELA DELLA 
RISORSA IDRICA E DELL’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO” organizzato a Saiarino di Argenta (FE) 
dal Consorzio della Bonifica Renana, per illustrare la nuova 
proposta di legge dell’Emilia-Romagna. 

 
Promuove la diffusione dell’opuscolo “COSA FARE IN CASO 
DI TERREMOTO”, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna 
e della Protezione Civile. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale di modifica al 
“CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “PARTECIPAZIONE 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE 
RETE POLITECNICA REGIONALE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/05/15/piu-sicurezza-sulle-strade/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/15/piu-sicurezza-sulle-strade/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/15/piu-sicurezza-sulle-strade/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/15/piu-sicurezza-sulle-strade/
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http://www.damianozoffoli.com/2012/05/30/pensioni-ripristinare-la-ricongiunzione-gratuita-dei-contributi/
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http://www.damianozoffoli.com/2012/05/21/terremoto-che-fare/
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ATTIVITÀ – GIUGNO 2012 
 

Presiede e interviene al convegno “BENIGNO 
ZACCAGNINI 1912-2012” organizzato a Cesena 
dall’omonima Associazione, alla presenza dell’on. Pierluigi 
Castagnetti, del sen. Marco Follini e del Vescovo Regattieri. 
 

 
 

Partecipa, a Bagno di Romagna, all’inaugurazione dei lavori 
di riqualificazione di viale Corridoni. 
 

Partecipa all’assemblea annuale di Confartigianato Cesena 
“SALVIAMO LA PICCOLA IMPRESA – LA GRANDEZZA 
DEI PICCOLI”, alla presenza dell’on. Raffaello Vignali. 
 

Promuove il progetto “Scuola@Appennino”, finanziato 
dalla Regione per mantenere, valorizzare ed ampliare 
l’offerta educativa nelle scuole di montagna. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/05/30/benigno-zaccagnini-credo-che-occorra-custodire-in-se-stessi-intimamente-unanima-rivoluzionaria-operando-pero-nel-concreto-con-metodo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/30/benigno-zaccagnini-credo-che-occorra-custodire-in-se-stessi-intimamente-unanima-rivoluzionaria-operando-pero-nel-concreto-con-metodo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/30/benigno-zaccagnini-credo-che-occorra-custodire-in-se-stessi-intimamente-unanima-rivoluzionaria-operando-pero-nel-concreto-con-metodo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/30/benigno-zaccagnini-credo-che-occorra-custodire-in-se-stessi-intimamente-unanima-rivoluzionaria-operando-pero-nel-concreto-con-metodo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/04/scuolaappennino-al-via-le-candidature-delle-scuole-per-partecipare-alla-sperimentazione-didattica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/04/scuolaappennino-al-via-le-candidature-delle-scuole-per-partecipare-alla-sperimentazione-didattica/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/04/scuolaappennino-al-via-le-candidature-delle-scuole-per-partecipare-alla-sperimentazione-didattica/
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Rendiconto dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 
per l'esercizio finanziario 2011. Conseguente variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”. 

 
Presenta una risoluzione sul terremoto del 20 e 29 maggio 
2012 che ha colpito le province di Modena, Bologna, Ferrara 
e Reggio Emilia, sui provvedimenti e le azioni conseguenti 
nazionali e regionali per far fronte all’emergenza. 

 
Presenta un’interrogazione, a risposta scritta, sulla 
situazione riguardante il settore del restauro nella 
Regione Emilia-Romagna. 

 
Partecipa alla prima riunione del gruppo direttivo del 
“PROGETTO EUROPEO JOBTOWN”, in Comune a 
Cesena. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta regionale 
a porre in essere azioni volte a tutelare i vigili del fuoco 
volontari dal punto di vista assicurativo per gli incidenti 
avvenuti in servizio, a facilitarne il reclutamento 
riducendone la precarietà, a semplificare l'accesso ai corsi di 
formazione, anche prevedendo la gratuità delle visite 
mediche specialistiche. 

 
Interviene sul tema del gioco d’azzardo, un fenomeno in 
crescita anche in Emilia-Romagna, dove sono più di 
800 le persone in cura. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/06/06/restauro-dei-beni-culturali-gli-appalti-favoriscono-le-grandi-ditte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/06/restauro-dei-beni-culturali-gli-appalti-favoriscono-le-grandi-ditte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/06/restauro-dei-beni-culturali-gli-appalti-favoriscono-le-grandi-ditte/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/11/vigili-del-fuoco-risoluzione-sollecita-interventi-per-incentivare-volontari/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/08/gioco-dazzardo-un-fenomeno-in-crescita-dalle-conseguenze-preoccupanti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/08/gioco-dazzardo-un-fenomeno-in-crescita-dalle-conseguenze-preoccupanti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/08/gioco-dazzardo-un-fenomeno-in-crescita-dalle-conseguenze-preoccupanti/
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Invita i Sindaci ad aderire al Patto proposto dall’Unione 
Europea e a redigere un Piano di azione per l’energia 
sostenibile (Paes), anche a fronte di contributi regionali 
ad hoc. 
 

Accompagnato dalla collega Palma Costi e da alcuni Sindaci 
del territorio modenese, visita le zone colpite dal sisma. 
In quell’occasione partecipa, a Finale Emilia, al Consiglio 
regionale di Confindustria, alla presenza del Ministro 
Corrado Passera. 
 

 
 

Promuove “Lavoro x Te”, il nuovo portale regionale di 
servizi per il lavoro. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Nono aggiornamento del programma regionale di 
investimenti in sanità”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/06/12/un-patto-tra-i-sindaci-per-le-energie-sostenibili/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/12/un-patto-tra-i-sindaci-per-le-energie-sostenibili/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/12/un-patto-tra-i-sindaci-per-le-energie-sostenibili/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/12/un-patto-tra-i-sindaci-per-le-energie-sostenibili/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/13/e-online-lavoro-x-te-il-nuovo-portale-regionale-di-servizi-per-il-lavoro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/13/e-online-lavoro-x-te-il-nuovo-portale-regionale-di-servizi-per-il-lavoro/
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Presenta una risoluzione per chiedere al Ministro 
dell'Ambiente di modificare il decreto circa il progetto di 
stoccaggio di gas naturale nel territorio di San Felice sul 
Panaro denominato “Rivara stoccaggio”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale di modifica alle 
“NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA”. 
 

Partecipa, assieme a tanti amici emiliano-romagnoli, alla 
convention “BIG BANG – Italia Obiettivo Comune” 
organizzata a Firenze dal Sindaco Matteo Renzi per 
confrontarsi con gli Amministratori sulle buone 
pratiche locali. 
 

Interviene sul tema dell’Ausl unica romagnola, per 
invitare la politica ad essere coraggiosa: occorre 
razionalizzare, evitare duplicazioni, unire le funzioni 
ospedaliere, amministrative e dirigenziali, così da liberare 
risorse per potenziare i presidi territoriali. 
 

Partecipa, allo stadio Dall’Ara di Bologna, al “Concerto per 
l’Emilia”, con la partecipazione degli artisti emiliano-
romagnoli per i corregionali colpiti dal terremoto. 
 

Promuove “Facciamo adesso!”, il portale che espone i 
prodotti di imprese danneggiate dal sisma per 
facilitare l’incontro con chi è disposto ad acquistare e/o 
contribuire alla ricostruzione, realizzato col sostegno della 
Presidenza dell’Assemblea legislativa. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/06/14/infanzia-avanza-la-riforma-dei-servizi-educativi-offerta-piu-flessibile-per-le-famiglie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/14/infanzia-avanza-la-riforma-dei-servizi-educativi-offerta-piu-flessibile-per-le-famiglie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/14/infanzia-avanza-la-riforma-dei-servizi-educativi-offerta-piu-flessibile-per-le-famiglie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/15/matteo-renzi-riunisce-1000-amministratori-a-firenze-per-parlare-di-buona-politica-e-condividere-buone-pratiche-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/15/matteo-renzi-riunisce-1000-amministratori-a-firenze-per-parlare-di-buona-politica-e-condividere-buone-pratiche-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/15/matteo-renzi-riunisce-1000-amministratori-a-firenze-per-parlare-di-buona-politica-e-condividere-buone-pratiche-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/15/matteo-renzi-riunisce-1000-amministratori-a-firenze-per-parlare-di-buona-politica-e-condividere-buone-pratiche-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/15/matteo-renzi-riunisce-1000-amministratori-a-firenze-per-parlare-di-buona-politica-e-condividere-buone-pratiche-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/29/ausl-unica-romagnola-la-politica-sia-coraggiosa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/29/ausl-unica-romagnola-la-politica-sia-coraggiosa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/29/ausl-unica-romagnola-la-politica-sia-coraggiosa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/29/ausl-unica-romagnola-la-politica-sia-coraggiosa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/29/ausl-unica-romagnola-la-politica-sia-coraggiosa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/28/facciamo-adesso-vetrina-online-delle-imprese-colpite-dal-sisma/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/28/facciamo-adesso-vetrina-online-delle-imprese-colpite-dal-sisma/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/28/facciamo-adesso-vetrina-online-delle-imprese-colpite-dal-sisma/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/28/facciamo-adesso-vetrina-online-delle-imprese-colpite-dal-sisma/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/28/facciamo-adesso-vetrina-online-delle-imprese-colpite-dal-sisma/
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ATTIVITÀ – LUGLIO 2012 
 

Promuove la quarta festa del dialetto romagnolo “TE 
AD CHI SIT E’ FIOL?” a Roversano di Cesena, con la 
partecipazione di tanti artisti locali. 
 

 
 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta per la valorizzazione del Servizio Civile 
regionale. 
 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione, a 
risposta scritta, circa le problematiche relative al 
funzionamento del sistema digitale terrestre ed alla 
ricezione dei programmi televisivi. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/07/27/te-ad-chi-sit-e-fiol-lo-speciale-di-teleromagna-sulla-4a-festa-del-dialetto-romagnolo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/27/te-ad-chi-sit-e-fiol-lo-speciale-di-teleromagna-sulla-4a-festa-del-dialetto-romagnolo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/27/te-ad-chi-sit-e-fiol-lo-speciale-di-teleromagna-sulla-4a-festa-del-dialetto-romagnolo/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/03/servizio-civile-sburocratizzare-e-portare-in-aula-il-documento-di-programmazione-atteso-dal-2003/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/03/servizio-civile-sburocratizzare-e-portare-in-aula-il-documento-di-programmazione-atteso-dal-2003/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/03/servizio-civile-sburocratizzare-e-portare-in-aula-il-documento-di-programmazione-atteso-dal-2003/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/05/segnale-digitale-terrestre/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/05/segnale-digitale-terrestre/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/05/segnale-digitale-terrestre/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/05/segnale-digitale-terrestre/
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione dell'Assemblea 
legislativa per l'esercizio finanziario 2012”. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire nell’opera di semplificazione delle procedure 
di reinsediamento sul territorio delle attività 
danneggiate dal sisma e a disincentivare la 
delocalizzazione permanente delle attività 
produttive all'esterno delle aree colpite dal sisma. 
 

Presenta una risoluzione sugli interventi per l’assistenza a 
lungo termine delle persone con gravissima disabilità 
acquisita con particolare riferimento ai malati di SLA. 
 

Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a sottoporre 
al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni la necessità di 
discutere celermente il Decreto che si propone di sbloccare 
i crediti che le imprese vantano nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 
 

In rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, partecipa 
all’inaugurazione della “CASA MENUHAH” che accoglierà 
minori in situazioni di emergenza, gestita dall’Istituto 
Maestre Pie dell’Addolorata a Savignano sul Rubicone. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale di modifica della 
“DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI 
REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/07/17/migliorare-lassistenza-domiciliare-ai-malati-gravi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/17/migliorare-lassistenza-domiciliare-ai-malati-gravi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/17/migliorare-lassistenza-domiciliare-ai-malati-gravi/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2012 

Breve resoconto dell’attività di Damiano Zoffoli 

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051 5275216 - fax 051 5275300 
e-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it 

www.damianozoffoli.it 
 

-  31  - 

Sostiene ed approva la legge regionale “DISPOSIZIONI PER 
LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 
AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI 
ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE)” di cui è relatore in aula. 
 
Interviene sulla stampa sul tema dell’economia civile e 
della responsabilità sociale d’impresa, come cardini 
per un nuovo modello di sviluppo. 
 
Nell’ambito della Festa Democratica di Sant’Egidio di 
Cesena, organizza l’iniziativa “L’ITALIA È UN PAESE PER 
GIOVANI? Le riforme e il piano straordinario per 
l’occupazione giovanile dell’Emilia-Romagna” con la 
partecipazione del Consigliere regionale Beppe Pagani e 
dell’Assessore comunale Matteo Marchi. 
 
Promuove il bando regionale per l’emergenza 
abitativa, che mette a disposizione oltre 4 milioni di euro 
per facilitare l’accesso alle abitazioni in affitto. 
 
Interviene sulla stampa per illustrare la nuova direttiva 
sulla tutela dei bacini idrici, che prevede di destinare, 
ogni anno, 5 milioni di euro per tutelare e rafforzare la 
qualità della vita in montagna. 
 
Promuove il secondo bando regionale per la promozione del 
commercio equo e solidale, per incoraggiare un 
consumo più responsabile. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/06/26/bonifica-via-libera-in-commissione-alla-riforma-dei-consorzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/26/bonifica-via-libera-in-commissione-alla-riforma-dei-consorzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/26/bonifica-via-libera-in-commissione-alla-riforma-dei-consorzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/26/bonifica-via-libera-in-commissione-alla-riforma-dei-consorzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/06/26/bonifica-via-libera-in-commissione-alla-riforma-dei-consorzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/06/economia-civile-responsabilita-sociale-impresa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/06/economia-civile-responsabilita-sociale-impresa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/06/economia-civile-responsabilita-sociale-impresa/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/09/litalia-e-un-paese-per-giovani-ne-parliamo-stasera-a-cesena-con-beppe-pagani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/09/litalia-e-un-paese-per-giovani-ne-parliamo-stasera-a-cesena-con-beppe-pagani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/09/litalia-e-un-paese-per-giovani-ne-parliamo-stasera-a-cesena-con-beppe-pagani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/09/litalia-e-un-paese-per-giovani-ne-parliamo-stasera-a-cesena-con-beppe-pagani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/09/litalia-e-un-paese-per-giovani-ne-parliamo-stasera-a-cesena-con-beppe-pagani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/09/litalia-e-un-paese-per-giovani-ne-parliamo-stasera-a-cesena-con-beppe-pagani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/10/emergenza-abitativa-dalla-regione-381mila-euro-per-laccesso-alle-abitazioni-in-affitto-a-forli-e-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/10/emergenza-abitativa-dalla-regione-381mila-euro-per-laccesso-alle-abitazioni-in-affitto-a-forli-e-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/10/emergenza-abitativa-dalla-regione-381mila-euro-per-laccesso-alle-abitazioni-in-affitto-a-forli-e-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/dalla-regione-5-milioni-di-euro-per-la-manutenzione-e-la-tutela-dei-bacini-idrici-delle-aree-montane/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/dalla-regione-5-milioni-di-euro-per-la-manutenzione-e-la-tutela-dei-bacini-idrici-delle-aree-montane/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/dalla-regione-5-milioni-di-euro-per-la-manutenzione-e-la-tutela-dei-bacini-idrici-delle-aree-montane/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/11/dalla-regione-5-milioni-di-euro-per-la-manutenzione-e-la-tutela-dei-bacini-idrici-delle-aree-montane/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/16/pronti-i-nuovi-bandi-regionali-commercio-equo-e-solidale-200mila-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/16/pronti-i-nuovi-bandi-regionali-commercio-equo-e-solidale-200mila-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/16/pronti-i-nuovi-bandi-regionali-commercio-equo-e-solidale-200mila-euro/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2012 

Breve resoconto dell’attività di Damiano Zoffoli 

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051 5275216 - fax 051 5275300 
e-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it 

www.damianozoffoli.it 
 

-  32  - 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta, a seguito 
della riduzione degli Uffici postali annunciata da Poste 
Italiane, a porre in essere azioni volte alla tutela dei livelli 
occupazionali, garantendo inoltre lo svolgimento del 
servizio postale nei piccoli Comuni e nelle zone di 
montagna. 

 
Interviene al convegno “C’È ANCORA BISOGNO DEL 
SERVIZIO CIVILE? QUESTA ITALIA SE LO PUÒ 
PERMETTERE?” organizzato a Cesena dall’ARCI Servizio 
Civile, alla presenza del Presidente nazionale Lucio Palazzini. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta in merito all'applicazione dei commi 6, 7 e 8 
dell'articolo 4 del D.L. “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 
degli effetti che ricadrebbero sul sistema del welfare 
dell’Emilia-Romagna. 

 
Presenta, come primo firmatario, una risoluzione per 
impegnare la Giunta a reperire le risorse necessarie da 
corrispondere al Centro Ricerche Marine di 
Cesenatico al fine di proseguirne le attività. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-
2014 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 
e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la 
promozione di una cultura di pace”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/12/01/ridimensionato-il-taglio-delle-poste/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/01/ridimensionato-il-taglio-delle-poste/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/01/ridimensionato-il-taglio-delle-poste/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/01/ridimensionato-il-taglio-delle-poste/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/01/ridimensionato-il-taglio-delle-poste/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/01/ridimensionato-il-taglio-delle-poste/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/25/spending-review-terzo-settore-e-cooperazio%e2%80%8bne-sociale-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/25/spending-review-terzo-settore-e-cooperazio%e2%80%8bne-sociale-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/25/spending-review-terzo-settore-e-cooperazio%e2%80%8bne-sociale-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/25/spending-review-terzo-settore-e-cooperazio%e2%80%8bne-sociale-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/25/spending-review-terzo-settore-e-cooperazio%e2%80%8bne-sociale-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/25/spending-review-terzo-settore-e-cooperazio%e2%80%8bne-sociale-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/26/piu-risorse-per-centro-ricerche-marine-di-cesenatico/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/26/piu-risorse-per-centro-ricerche-marine-di-cesenatico/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/26/piu-risorse-per-centro-ricerche-marine-di-cesenatico/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/26/piu-risorse-per-centro-ricerche-marine-di-cesenatico/
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Programma regionale per la ricerca industriale, 
innovazione e trasferimento tecnologico 2012-2015, ai 
sensi del Programma regionale attività produttive 2012-
2015”, facendo approvare, in Aula, uno specifico 
emendamento per una maggiore valorizzazione della 
responsabilità sociale d’impresa. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Direttiva in materia di requisiti strutturali ed 
organizzativi dei servizi educativi per la prima 
infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei 
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “LEGGE 
FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA IN COINCIDENZA 
CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “ASSESTAMENTO 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO 
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”. 

 
Interviene nella IX puntata di “Assemblea ON E-R” 
sostenendo la proposta di introduzione del reato di 
omicidio stradale. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/05/02/al-via-il-programma-regionale-delle-attivita-produttive-e-della-ricerca/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/13/riforma-nidi-dopo-la-legge-e-in-discussione-la-nuova-direttiva/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/13/riforma-nidi-dopo-la-legge-e-in-discussione-la-nuova-direttiva/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/13/riforma-nidi-dopo-la-legge-e-in-discussione-la-nuova-direttiva/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/13/riforma-nidi-dopo-la-legge-e-in-discussione-la-nuova-direttiva/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/13/riforma-nidi-dopo-la-legge-e-in-discussione-la-nuova-direttiva/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/27/bisogna-introdurre-il-reato-di-omicidio-stradale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/27/bisogna-introdurre-il-reato-di-omicidio-stradale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/07/27/bisogna-introdurre-il-reato-di-omicidio-stradale/
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ATTIVITÀ – AGOSTO 2012 
 

Promuove il catalogo regionale dei corsi per l’alta 
formazione, che mette a disposizione voucher per 
frequentare master e corsi. 

 
Sostiene il Piano regionale degli interventi a favore 
del Terzo settore, che mette a disposizione 600mila euro 
per cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale. 

 
Organizza, a Cervia e a Cesenatico, la presentazione 
del libro “STIL NOVO”, alla presenza dell’autore, il 
Sindaco di Firenze Matteo Renzi. 

 
Interviene sulla stampa per illustrare i progetti di 
internazionalizzazione della Regione, in particolare a 
sostegno delle fiere di Forlì (Fieravicola) e di Cesena 
(Macfrut). 

 
Promuove il bando regionale per l’acquisto dei libri 
scolastici, rivolto agli studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/08/08/al-via-il-catalogo-dei-corsi-per-lalta-formazione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/08/al-via-il-catalogo-dei-corsi-per-lalta-formazione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/08/al-via-il-catalogo-dei-corsi-per-lalta-formazione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/09/piano-regionale-per-sostenere-il-terzo-settore/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/09/piano-regionale-per-sostenere-il-terzo-settore/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/09/piano-regionale-per-sostenere-il-terzo-settore/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/09/piano-regionale-per-sostenere-il-terzo-settore/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/12/renzi-porta-il-suo-stil-novo-in-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/12/renzi-porta-il-suo-stil-novo-in-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/12/renzi-porta-il-suo-stil-novo-in-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/24/dalla-regione-108mila-euro-per-le-fiere-di-forli-e-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/24/dalla-regione-108mila-euro-per-le-fiere-di-forli-e-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/24/dalla-regione-108mila-euro-per-le-fiere-di-forli-e-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/24/dalla-regione-108mila-euro-per-le-fiere-di-forli-e-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/28/libri-scolastici-372mila-euro-per-le-famiglie-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/28/libri-scolastici-372mila-euro-per-le-famiglie-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/28/libri-scolastici-372mila-euro-per-le-famiglie-di-forli-cesena/
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ATTIVITÀ – SETTEMBRE 2012 
 

Promuove l’iscrizione alla white list delle imprese che 
operano in edilizia, previsto dalla legge regionale sulla 
legalità e semplificazione nell’edilizia pubblica e privata. 
 
Partecipa, assieme a tanti amici emiliano-romagnoli, alla 
convention “CAMBIAMO L’ITALIA, ADESSO!” 
organizzata a Verona per il lancio della candidatura di 
Matteo Renzi alle Primarie di centrosinistra. 
 

 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Indizione del referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, sul progetto di legge di 
istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei 
Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/09/07/edilizia-al-via-la-white-list/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/07/edilizia-al-via-la-white-list/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/07/edilizia-al-via-la-white-list/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/15/riempiamo-di-proposte-il-nostro-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/15/riempiamo-di-proposte-il-nostro-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/15/riempiamo-di-proposte-il-nostro-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/15/riempiamo-di-proposte-il-nostro-futuro/
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Partecipa all’incontro “IL TERREMOTO DELL’EMILIA 
INTERROGA ANCHE NOI” organizzato a Cesena 
dall’Associazione Zaccagnini, alla presenza del Direttore 
dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Mainetti, 
e del Vescovo Mons. Douglas Regattieri. 
 

Interviene all’incontro “IL PD E L’ITALIA: PROSPETTIVE 
E IMPEGNI” organizzato a Gambettola dal Partito 
Democratico, assieme al Segretario regionale Bonaccini. 
 

Promuove il Piano regionale per la scuola digitale che, 
tramite un accordo con il Ministero, mette a disposizione 
tecnologie di ultima generazione per la scuola pubblica. 
 

Interviene ad un incontro, organizzato a Portico di Romagna 
dal Comitato della Valle del Montone, per sostenere la 
candidatura di Matteo Renzi alle primarie. 
 

Promuove il bando straordinario del Servizio civile 
nazionale, che selezionerà ulteriori 500 giovani da 
impiegare nei territori terremotati. 
 

Sostiene e approva la proposta di procedere con nuovi 
tagli ai costi della politica e massima trasparenza: dal 
primo gennaio 2013 tutto online, abolite le spese di 
rappresentanza e alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci. 
 

In rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, partecipa 
alla visita del Cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato 
Vaticano, a Bagno di Romagna. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/09/23/un-piano-per-la-scuola-digitale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/23/un-piano-per-la-scuola-digitale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/23/un-piano-per-la-scuola-digitale/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/25/il-servizio-civile-si-mobilita-per-le-zone-terremotate/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/25/il-servizio-civile-si-mobilita-per-le-zone-terremotate/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/25/il-servizio-civile-si-mobilita-per-le-zone-terremotate/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/27/ancora-tagli-ai-costi-della-politica-e-massima-trasparenza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/27/ancora-tagli-ai-costi-della-politica-e-massima-trasparenza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/27/ancora-tagli-ai-costi-della-politica-e-massima-trasparenza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/09/27/ancora-tagli-ai-costi-della-politica-e-massima-trasparenza/
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ATTIVITÀ – OTTOBRE 2012 
 

Sostiene il progetto di legge regionale “Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della 
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate” presentato dai 
Gruppi consiliari di maggioranza, su iniziativa del collega 
Beppe Pagani. 

 
Sostiene e approva la deliberazione assembleare avente per 
oggetto “Piano di azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna, 
introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli 
acquisti della pubblica amministrazione”. 

 
Promuove la scelta della Regione Emilia-Romagna di 
aderire alla campagna #Salvaiciclisti. 

 
Partecipa, a Roma, all’assemblea nazionale “ITALIA. BENE 
COMUNE” del Partito Democratico 

 
Sostiene il Programma per la non autosufficienza che, 
pur in assenza di stanziamenti nazionali, conferma le stesse 
risorse regionali anche per il 2013: 445,6 milioni di euro per 
aiutare anziani, disabili e persone non autosufficienti. 

 
Condivide l’accordo tra Emilia-Romagna ed Enel, che 
estende la diffusione di nuove colonnine di ricarica per 
le auto elettriche anche nelle città di Forlì e Cesena. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/10/01/contro-il-gioco-dazzardo-presentato-un-progetto-di-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/01/contro-il-gioco-dazzardo-presentato-un-progetto-di-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/01/contro-il-gioco-dazzardo-presentato-un-progetto-di-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/01/contro-il-gioco-dazzardo-presentato-un-progetto-di-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/01/contro-il-gioco-dazzardo-presentato-un-progetto-di-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/01/contro-il-gioco-dazzardo-presentato-un-progetto-di-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/02/pubblica-amministrazione-sempre-piu-verde/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/02/pubblica-amministrazione-sempre-piu-verde/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/02/pubblica-amministrazione-sempre-piu-verde/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/02/pubblica-amministrazione-sempre-piu-verde/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/02/pubblica-amministrazione-sempre-piu-verde/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/05/salvaiciclisti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/05/salvaiciclisti/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/via-libera-al-fondo-regionale-per-la-non-autosufficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/via-libera-al-fondo-regionale-per-la-non-autosufficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/via-libera-al-fondo-regionale-per-la-non-autosufficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/via-libera-al-fondo-regionale-per-la-non-autosufficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/nuove-colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/nuove-colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/11/nuove-colonnine-di-ricarica-per-le-auto-elettriche/
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Partecipa all’assemblea generale di Unindustria Forlì-
Cesena, alla presenza del Presidente nazionale Giorgio 
Squinzi. 
 
Interviene all’incontro “IDEE PER L’ALTRA ITALIA” 
organizzato a Santa Sofia dal Comitato locale per Matteo 
Renzi. 
 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni, in relazione alle procedure di approvazione 
della Legge di Stabilità 2013, volte a consentire alle AUSL 
maggiori libertà di valutazione nell'ambito delle riduzioni 
connesse alla spending-review e ad eliminare tagli 
riguardanti la scuola ed il trasporto pubblico locale. 
 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta per scongiurare il previsto aumento 
dell'IVA dal 4% al 10% sui servizi resi dalle 
cooperative sociali. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Riordino degli ambiti territoriali delle Province ai 
sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135”. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2012/10/23/laumento-delliva-e-un-attacco-al-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/23/laumento-delliva-e-un-attacco-al-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/23/laumento-delliva-e-un-attacco-al-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/23/laumento-delliva-e-un-attacco-al-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/10/04/verso-la-provincia-unica-di-romagna/
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Assieme ai Comitati Renzi della Provincia di Forlì-
Cesena organizza, al teatro Bonci, la tappa “ADESSO! 
CESENA” del tour in camper con Matteo Renzi, candidato 
alle primarie del centrosinistra. 
 

 
(foto di Orlando Poni). 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte a consentire che le eventuali 
economie di spesa relative al comparto sicurezza e 
soccorso pubblico non siano frutto di tagli lineari, ma 
di una programmazione corrispondente alle effettive 
esigenze di tale comparto. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2012/11/03/matteo-renzi-al-teatro-bonci-di-cesena-multimedia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/03/matteo-renzi-al-teatro-bonci-di-cesena-multimedia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/03/matteo-renzi-al-teatro-bonci-di-cesena-multimedia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/03/matteo-renzi-al-teatro-bonci-di-cesena-multimedia/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/compatti-contro-i-tagli-alle-forze-dellordine/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/compatti-contro-i-tagli-alle-forze-dellordine/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/compatti-contro-i-tagli-alle-forze-dellordine/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/compatti-contro-i-tagli-alle-forze-dellordine/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/compatti-contro-i-tagli-alle-forze-dellordine/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/compatti-contro-i-tagli-alle-forze-dellordine/
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ATTIVITÀ – NOVEMBRE 2012 
 

Interviene sul patto di stabilità territoriale che, 
applicando le regole previste dalla legge regionale, sblocca 
195 milioni di euro di capacità di spesa degli Enti 
locali dell’Emilia-Romagna (oltre 21 milioni di euro in 
Provincia di Forlì-Cesena) per pagare fornitori e 
imprese. 
 
Esprime soddisfazione per la chiusura dell’ultima 
tendopoli aperta a seguito del terremoto che ha 
gravemente colpito l’Emilia. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Parziale attuazione del protocollo sottoscritto col Comune 
di Bologna per la promozione dell’edilizia sociale”. 
 
Approva le deliberazioni assembleari aventi per oggetto 
“Indirizzi di programmazione degli interventi per la 
qualificazione e il consolidamento del sistema 
integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in 
età 0-3 anni e per la qualificazione e il miglioramento 
delle scuole dell’infanzia. Proroga al 31 dicembre 2014”. 
 
Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER LA 
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA 
ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, 
DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE 
NELLE ACQUE INTERNE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/11/01/patto-stabilita-territoriale-sbloccati-195-milioni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/01/patto-stabilita-territoriale-sbloccati-195-milioni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/01/patto-stabilita-territoriale-sbloccati-195-milioni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/01/patto-stabilita-territoriale-sbloccati-195-milioni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/01/patto-stabilita-territoriale-sbloccati-195-milioni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/01/patto-stabilita-territoriale-sbloccati-195-milioni/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/02/terremoto-emilia-chiusa-lultima-tendopoli/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/02/terremoto-emilia-chiusa-lultima-tendopoli/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/02/terremoto-emilia-chiusa-lultima-tendopoli/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/07/pesca-nelle-acque-interne-presentato-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/07/pesca-nelle-acque-interne-presentato-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/07/pesca-nelle-acque-interne-presentato-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/07/pesca-nelle-acque-interne-presentato-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2012/08/07/pesca-nelle-acque-interne-presentato-pdl/
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni presso il Governo al fine di fare fronte alle 
problematiche fiscali nelle aree colpite dal sisma. 
 

Interviene alla puntata di Vox Populi, la trasmissione di 
Confcommercio Cesenate su Teleromagna, sul tema del 
riordino istituzionale. 
 

 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “PARTECIPAZIONE 
DELLA REGIONE A RETI INTERNAZIONALI 
SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER LA 
COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA 
RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/al-via-la-gestione-diretta-del-rischio-in-sanita-risparmi-e-maggiore-efficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/al-via-la-gestione-diretta-del-rischio-in-sanita-risparmi-e-maggiore-efficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/al-via-la-gestione-diretta-del-rischio-in-sanita-risparmi-e-maggiore-efficienza/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/06/al-via-la-gestione-diretta-del-rischio-in-sanita-risparmi-e-maggiore-efficienza/
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Interviene ad un incontro pubblico sulle primarie del 
centrosinistra, organizzato a Gattolino dal Comitato Cesena 
per Matteo Renzi. 
 

Promuove il bando regionale per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche che, facendosi carico di un 
impegno disatteso da anni dallo Stato, mette a disposizione 
2 milioni e mezzo di euro. 
 

Interviene all’incontro “NON SI PUÒ FERMARE IL VENTO 
CON LE MANI” organizzato a San Mauro Pascoli dal 
Comitato locale per Matteo Renzi. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa per 
l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale per gli 
esercizi 2013-2015”. 
 

Presenta una risoluzione per invitare il Governo ad attivarsi 
in sede UE affinché siano accordati a tutti gli Stati membri le 
stesse condizioni riconosciute alla Spagna in merito alla 
sospensione del recepimento della Bolkestein in 
relazione alle concessioni demaniali marittime. 
 

Interviene all’incontro “PRIMARIE 25/11: 
RICOSTRUIAMO L’ITALIA” organizzato a Meldola dal 
Partito Democratico. 
 

Promuove il bando regionale, rivolto ai Comuni, per la 
realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture verdi. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/11/13/due-milioni-e-mezzo-di-euro-contro-le-barriere-architettoniche/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/13/due-milioni-e-mezzo-di-euro-contro-le-barriere-architettoniche/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/13/due-milioni-e-mezzo-di-euro-contro-le-barriere-architettoniche/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/13/due-milioni-e-mezzo-di-euro-contro-le-barriere-architettoniche/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/20/la-regione-ha-chiesto-una-sospensione-della-direttiva-bolkestein/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/20/la-regione-ha-chiesto-una-sospensione-della-direttiva-bolkestein/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/20/la-regione-ha-chiesto-una-sospensione-della-direttiva-bolkestein/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/20/la-regione-ha-chiesto-una-sospensione-della-direttiva-bolkestein/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/20/la-regione-ha-chiesto-una-sospensione-della-direttiva-bolkestein/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/16/finanziamenti-regionali-per-vere-piste-ciclabili/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/16/finanziamenti-regionali-per-vere-piste-ciclabili/
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Partecipa, assieme a tanti amici emiliano-romagnoli, alla 
convention “VIVA L’ITALIA VIVA. IL MEGLIO DEVE 
ANCORA VENIRE” organizzata a Firenze da Matteo Renzi. 
 

 
 

Approva la legge regionale “RENDICONTO GENERALE 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2011”. 
 

Promuove l’iniziativa della Regione sul credito a tasso 
agevolato per le imprese agricole, che mette a 
disposizione 1,6 milioni di euro per abbassare i tassi di 
interesse, prevedendo una corsia preferenziale per le 
imprese colpite dalla siccità. 
 

Sostiene l’iniziativa della Regione che mette a disposizione 
4,7 milioni di euro per le aziende agricole 
danneggiate dal Nevone, per il ripristino della loro 
capacità produttiva. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/11/17/cesenati-a-firenze-da-matteo-renzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/17/cesenati-a-firenze-da-matteo-renzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/17/cesenati-a-firenze-da-matteo-renzi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/26/credito-a-tasso-agevolato-per-le-imprese-agricole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/26/credito-a-tasso-agevolato-per-le-imprese-agricole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/26/credito-a-tasso-agevolato-per-le-imprese-agricole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/26/credito-a-tasso-agevolato-per-le-imprese-agricole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/26/credito-a-tasso-agevolato-per-le-imprese-agricole/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/29/nevone-47-milioni-di-euro-per-le-aziende-agricole-danneggiate/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/29/nevone-47-milioni-di-euro-per-le-aziende-agricole-danneggiate/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/29/nevone-47-milioni-di-euro-per-le-aziende-agricole-danneggiate/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/29/nevone-47-milioni-di-euro-per-le-aziende-agricole-danneggiate/
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ATTIVITÀ – DICEMBRE 2012 
 

Interviene nella XXVI puntata di “Assemblea ON E-R” sul 
tema dei giovani in agricoltura, il comparto regionale con 
la maggiore crescita occupazionale. 

 
Presenta una risoluzione per chiedere al Governo che, 
nell’ambito del D.L. 174 e della legge di conversione, siano 
ricomprese la sospensione e la rateizzazione dei 
contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori 
e l'accesso al finanziamento agevolato e rateizzazione 
delle imposte per le imprese colpite dal sisma. 

 
Sostiene la scelta della Regione di aumentare 
l’assegno di cura per le persone con gravissima 
disabilità (tra cui i malati di Sla) e con bisogni di 
assistenza molto elevati. 

 
Aderisce e promuove la petizione il “No Slot”, lanciata 
dal portale no profit VITA.it. 

 
Promuove il bando regionale per la promozione dei 
prodotti Dop e Igp, come lo squacquerone di Romagna, il 
formaggio di fossa di Sogliano e le pesche nettarine. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai 
Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie 
Locali”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/01/11/lagricoltura-cambia-e-porta-nuove-opportunita-di-lavoro-per-i-giovani/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/11/lagricoltura-cambia-e-porta-nuove-opportunita-di-lavoro-per-i-giovani/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/11/lagricoltura-cambia-e-porta-nuove-opportunita-di-lavoro-per-i-giovani/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/07/aumenta-lassegno-di-cura-per-le-disabilita-gravi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/07/aumenta-lassegno-di-cura-per-le-disabilita-gravi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/07/aumenta-lassegno-di-cura-per-le-disabilita-gravi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/07/aumenta-lassegno-di-cura-per-le-disabilita-gravi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/12/no-slot-firma-anche-tu-la-petizione-di-vita-it/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/12/no-slot-firma-anche-tu-la-petizione-di-vita-it/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/13/prodotti-dop-e-igp-18-milioni-di-euro-per-la-promozione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/13/prodotti-dop-e-igp-18-milioni-di-euro-per-la-promozione/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/13/prodotti-dop-e-igp-18-milioni-di-euro-per-la-promozione/
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Approva le deliberazioni assembleari aventi per oggetto 
“Programma degli interventi per la promozione di attività 
culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni 
prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 
2010-2012” e “Programma degli interventi in materia di 
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali 
(L.R. 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi, linee di indirizzo e 
procedure per il triennio 2010-2012”, prorogate al 31 
dicembre 2013. 

 
Interviene per spiegare le ragioni della scelta di non 
candidarsi alle primarie per la scelta dei 
Parlamentari. 

 
Interviene sul tema delle mafie, promuovendo il nuovo 
dossier regionale “Mosaico di mafie e antimafia”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “NORME IN 
MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER LA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL 
SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “ISTITUZIONE 
DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI 
CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA 
REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA 
DELLA GESTIONE DELL'ENTE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/12/19/non-mi-candido-alle-primarie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/19/non-mi-candido-alle-primarie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/19/non-mi-candido-alle-primarie/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/20/una-mappa-delle-mafie-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/20/una-mappa-delle-mafie-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/22/semplificazione-nuovo-progetto-di-legge-sui-tributi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/22/semplificazione-nuovo-progetto-di-legge-sui-tributi/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/08/terremoto-pronta-la-legge-per-la-ricostruzione-nelle-zone-colpite-dal-sisma/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/08/terremoto-pronta-la-legge-per-la-ricostruzione-nelle-zone-colpite-dal-sisma/
http://www.damianozoffoli.com/2012/11/08/terremoto-pronta-la-legge-per-la-ricostruzione-nelle-zone-colpite-dal-sisma/
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Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER 
L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI 
DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 
2012 N. 174. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI RECANTI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO 
INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE REGIONALE, FUNZIONAMENTO DEI 
GRUPPI CONSILIARI, ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI 
ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA 
TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE”. 
 

Sostiene ed approva la “LEGGE FINANZIARIA 
REGIONALE”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “BILANCIO DI 
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 
2013-2015”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “MISURE PER 
ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI 
SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA”. 
 

Promuove il bando regionale per aumentare la 
competitività del comparto della pesca, il 
potenziamento dell’attività di trasformazione, la 
valorizzazione delle specie ittiche locali e il corretto utilizzo 
dei sottoprodotti, che mette a disposizione 1,2 milioni 
di euro grazie al Fondo europeo della pesca. 

http://www.damianozoffoli.com/2012/12/30/approvato-il-bilancio-regionale-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/30/approvato-il-bilancio-regionale-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/30/approvato-il-bilancio-regionale-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2012/12/30/approvato-il-bilancio-regionale-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/08/riordino-degli-enti-locali-avanti-tutta-con-le-unioni-tra-comuni/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/08/riordino-degli-enti-locali-avanti-tutta-con-le-unioni-tra-comuni/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/08/riordino-degli-enti-locali-avanti-tutta-con-le-unioni-tra-comuni/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/08/riordino-degli-enti-locali-avanti-tutta-con-le-unioni-tra-comuni/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
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ATTIVITÀ  DI  COMUNICAZIONE 
 

Newsletter settimanale, avviata a partire dal febbraio 
2006, inviata ad oltre 4000 contatti di posta elettronica e 
giunta al numero 301. 

Sito internet (www.damianozoffoli.it), 
profilo Facebook (http://www.facebook.com/zoffoli), 
profilo Twitter (https://twitter.com/DamianoZoffoli), 
pagina FLICKR 
(http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/), 
canale You Tube 
(http://www.youtube.com/user/damianozoffoli) 
costantemente aggiornati. 

 

Tutto il materiale inerente l’attività del Consigliere regionale 
Damiano Zoffoli, compresa una ricca rassegna stampa, è 
consultabile presso il suo ufficio, nella sede dell’Assemblea 
Legislativa, in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. 
Per ulteriori approfondimenti o per richieste d’incontro, 
Damiano Zoffoli è sempre a disposizione, al numero di 
telefono 051 5275216. 

http://www.damianozoffoli.it/
http://www.facebook.com/zoffoli
https://twitter.com/DamianoZoffoli
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/
http://www.youtube.com/user/damianozoffoli

