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Art. 1
Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici
e con alimentazione ibrida
1. Per l’anno 2016 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione
termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della
tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificate in euro 500.000,00 per
l’esercizio 2016, 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa,
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa
fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per
ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 degli stanziamenti
della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione,
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali,
titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni,
la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione
di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la
natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non
obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio,
al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento
a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni
giuridiche.
Art. 2
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati
nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 3
Sostegno all’assistenza legale
per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli
danneggiati dalle recenti crisi bancarie
1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle
recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per
l’assistenza legale alle persone fisiche residenti in EmiliaRomagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate

e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato
con decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le condizioni di accesso al contributo, che dovranno tener conto
delle condizioni economiche dei richiedenti e le modalità
di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per
l’anno 2016, nell’ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4
Reti ed altri servizi di pubblica utilità.
Art. 4
Contributo al Comitato di solidarietà
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2016, un contributo di euro 50.000,00
al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito
fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed
i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, nell’ambito della Missione 1 Servizi
istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri
servizi generali.
Art. 5
Partecipazione
all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015) Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015
1. L’autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l’esercizio 2016, disposta dall’articolo 3, comma 3, della legge
regionale 30 aprile 2015 n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)), è modificata in euro 40.000,00, nell’ambito della Missione 14
Sviluppo economico e competitività – Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 6
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte
dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese
artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la
Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito
da soggetti iscritti all’elenco degli intermediari finanziari
vigilati, già istituito ai sensi del previgente articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del
perfezionamento dell’iscrizione all'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385
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del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla
concessione di finanziamenti per l’avvio e la crescita
delle attività di impresa e professionali nell'osservanza
della normativa europea in materia di aiuti di Stato
alle imprese.
2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo,
secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza
dell’attività effettuata con il fondo nei territori.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui
al comma 1 è disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00, nell’ambito della
Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 7
Costituzione fondo di garanzia a favore delle imprese
colpite da calamità naturali
o in fase di ristrutturazione aziendale
1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese
colpite dal sisma del 2012, ai sensi del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 e del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni
dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da
365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)) ed anche al fine di
favorire il ripristino delle attività produttive colpite dagli
eccezionali eventi atmosferici e dalle eccezionali avversità
atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 e del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, la Regione
è autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite
da tali eventi.
2. In caso di non completo utilizzo degli stanziamenti, il Fondo può altresì essere utilizzato in favore delle
imprese, anche non residenti, che presentino progetti di investimento nelle zone colpite da calamità naturali di cui al
comma 1.
3. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i
criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle
forme di cui ai commi 1 e 2, a soggetti iscritti al vigente
elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito

ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 385
del 1993, nelle more del perfezionamento dell’iscrizione
all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
n. 385 del 1993, come modificato dall’articolo 7 del decreto
legislativo n. 141 del 2010.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa
pari a euro 4.500.000,00 nell’ambito delle risorse afferenti
alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
5. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2015 e
dall’articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18
(Assestamento e provvedimento generale di variazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 20152017).
Art. 8
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio
di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di
competenza regionale e per la manutenzione delle reti di
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie), sono disposte, nell’ambito della Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) esercizio 2016 euro 685.050,00;
b) esercizio 2017 euro 500.000,00;
c) esercizio 2018 euro 500.000,00.
Art. 9
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti
all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica
calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere
urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e
176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
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è disposta, per l'esercizio finanziario 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 3.500.000,00, nell’ambito della
Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali.
Art. 10
Servizio sanitario regionale Risorse aggiuntive correnti
1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del
Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori
ai livelli essenziali di assistenza (LEA) sono autorizzati per
il bilancio 2016-2018 i seguenti importi, nell’ambito della
Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA:
a) euro 20.000.000,00, al fine di assicurare copertura
finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle
Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi
ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazione di emoderivati);
b) euro 5.000.000,00, per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli
anni 2001-2011.
Art. 11
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 delle
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza
con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed
ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni
sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per il bilancio 2016-2018, l'autorizzazione
di spesa pari ad Euro 120.000.000,00, nell’ambito della
Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al
comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della
legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 12
Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali
cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate
al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti

del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2016 l’importo di euro 4.000.000,00 nell’ambito della Missione 13
Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi.
Art. 13
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente
in gestione accentrata presso la Regione
per la realizzazione di progetti ed attività
a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),
gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota
di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria
accentrata, viene determinata per il bilancio 2016-2018 in
complessivi euro 46.993.830,00, nell’ambito della Missione
13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia
dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi per euro 21.110.830,00;
b) trasferimenti correnti per euro 23.583.000,00;
c) acquisto di beni per euro 2.300.000,00.
Art. 14
Strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare
1. Al fine di consolidare e sviluppare il patrimonio di conoscenze e relazioni acquisito attraverso la partecipazione
a Expo Milano 2015, la Regione realizza attività e progetti
volti alla definizione di strategie di valorizzazione del sistema agroalimentare ed in particolare dei prodotti agricoli
regionali anche verso i paesi terzi.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta, per l'esercizio 2016, un'autorizzazione di spesa pari ad
euro 65.000,00 nell’ambito della Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo
del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Art. 15
Società Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie
Emilia-Romagna s.r.l., della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione
da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della
Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata"), mediante il conferimento di beni, per il valore
di euro 1.854.000,00.
2. La rilevazione delle transazioni è effettuata attraverso regolazioni contabili, a valere sugli stanziamenti della
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1
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Trasporto ferroviario, Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie del bilancio di previsione 2016-2018, annualità
2016 e il corrispondente stanziamento di entrata del Titolo
4 Entrate in conto capitale, Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.
Art. 16
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2016, un contributo pari a euro
50.000,00 al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
professionale nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero - Programma 1 Sport e Tempo
libero.
Art. 17
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico, a norma del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è disposta, per l’esercizio 2016, un’autorizzazione di spesa pari a
euro 4.000.000,00, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 18
Opere di consolidamento e sistemazione versanti
1. Per la realizzazione delle opere di consolidamento e
degli interventi di sistemazione versanti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 è disposta, per l’esercizio
2016, un’autorizzazione di spesa pari a euro 2.500.000,00,
nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del
suolo.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale
fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione
2016-2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2016.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2015 

STEFANO BONACCINI
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Tabella A

0,00

2018

0,00

0,00

2017

0,00

2016

0,00

7.000.000,00

0,00

Programma
Difesa del suolo

200.000,00

Missione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1

140.000,00

Legge regionale
27

Difesa del suolo

LR

1974 INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE 9
NEI CORSI D' ACQUA DELL' EMILIA - ROMAGNA

Difesa del suolo

0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1

0,00

0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1

200.000,00

0,00

9

Trasporto per vie d'acqua

200.000,00

9
3

Trasporto per vie d'acqua

1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE
Trasporti e diritto alla mobilità

3

1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

24

10

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5

24

9

Istruzione e diritto allo studio

LR

4

LR

2

1977 PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA
REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA NATURA -DISCIPLINA DELLA
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

19

39

1980 NORME PER L' AFFIDAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE
URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

LR

42

19

42

LR

LR

42

47

27

14
1995 INTERVENTI PER FAVORIRE L' ISTITUZIONE, LA
RISTRUTTURAZIONE, L' AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO
DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO -ALIMENTARI ALL' INGROSSO.
ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N.
42 E 24 DICEMBRE 1981, N. 49

1995 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

5

16

16

16

Turismo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo economico e competitività

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1

1

1

2

2

1

1

1

3

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Edilizia scolastica

2.600.000,00

2.152.000,00

7.465.000,00

800.000,00

800.000,00

3.850.000,00

500.000,00

800.000,00

2.500.000,00

20.000.000,00

20.000,00

2.600.000,00

1.076.000,00

3.046.000,00

400.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

LR

LR

LR

LR

15

1997 NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN
MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27
AGOSTO 1983, N. 34

Turismo

1

1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
PORTUALE DELL' EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI
COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
PORTUALE DELL' EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI
COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE

LR

LR

7

1998 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA 7
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N.
47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE
ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Turismo

LR

LR

1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

LR

7

1998 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA 7
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N.
47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE
ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

LR

16

7

1998 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA 7
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N.
47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE
ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

7
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Tabella A

Legge regionale

2017

2018

0,00

2016

0,00

Programma

4.550.000,00

Missione

Trasporto ferroviario

10

1

1998 DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Trasporti e diritto alla mobilità

30

0,00

0,00

LR

0,00

9

Viabilità e infrastrutture stradali

500.000,00

1999 RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

3

5

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8

LR

5

0,00

9
Trasporti e diritto alla mobilità

0,00

0,00

1999 RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

Servizi istituzionali, generali e di gestione

172.800,00

3.500.000,00

3
10

0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

LR

1

172.800,00

0,00

1999 RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

172.800,00

5.000.000,00

0,00

3

Ulteriori spese in materia sanitaria

Sport e tempo libero

0,00

10

7

1

150.000,00

LR

Tutela della salute

Politiche giovanili, sport e tempo libero

12.500.000,00

LR

2000 DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LR 10
APRILE 1989, N. 11

13

0,00

6

0,00

2000 NORME IN MATERIA DI SPORT

400.000,00

13

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

27

1

0,00

LR

Turismo

0,00

LR
7

100.000,00

2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

2002

1

900.000,00

17
Turismo

900.000,00

LR
7

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

2002

1

0,00

17
Turismo

500.000,00

LR
7

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

2002

1

17

Turismo

0,00

LR
7

0,00

2002

6.000.000,00

17

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

LR

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7

9

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2004 LEGGE PER LA MONTAGNA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

740.000,00
300.000,00
440.000,00
2.147.200,00
1.032.124,00

LR

Statistica e sistemi informativi
Statistica e sistemi informativi
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Reti e altri servizi di pubblica utilità

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

8
8
4
4
4

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Sviluppo economico e competitività
Sviluppo economico e competitività
Sviluppo economico e competitività

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

1
1
14
14
14

0,00

2004
2004
2004
2004
2004

0,00

11
11
11
11
11

1.500.000,00

LR
LR
LR
LR
LR

Difesa del suolo

0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1

0,00

17

12.000.000,00

LR

Sistema di protezione civile

9
2004 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA
DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA
LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.

1

Soccorso civile

LR

LR

11

0,00

1

0,00

Soccorso civile

1.000.000,00

11

Sistema di protezione civile

2005 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO.
ISTITUZIOE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

1

1

1

Soccorso civile

0,00

11

0,00

2005 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO.
ISTITUZIOE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

2.000.000,00

2005 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO.
ISTITUZIOE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sistema di protezione civile

1

127.000,00

LR

127.000,00

24

127.000,00

LR

2009 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA
DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012

8
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Tabella A

1

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Programma

Turismo

Missione
7

Legge regionale

2016

250.000,00

2017

0,00

2018

0,00

0,00

7

LR

0,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

25.000,00

1

0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

16

300.000,00

2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA
DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA
LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Industria, PMI e Artigianato

7

LR

1

2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA
DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA
LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Sviluppo economico e competitività

0,00

14

19

0,00

0,00

0,00

298.000,00

0,00

0,00

Altri servizi generali

300.000,00

200.000,00

11

Caccia e pesca

Industria, PMI e Artigianato

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2

1

LR

18

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo economico e competitività

19

LR

18

14

LR

2012 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA
DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2015
2012 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA
DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2015

LR

2015 ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE 1
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017
2015 ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE 16
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017
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LAVORI PREPARATORI
- Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1798 del 12
novembre 2015; oggetto assembleare n. 1645 (X Legislatura);
- Pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 64 in data 19 novembre 2015;
- Assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio, Affari generali
ed istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II “Politiche
economiche”, III “Territorio Ambiente Mobilità”, IV “Politiche per la Salute e Politiche sociali”, V “Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità”, “Per la parità

Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 1834 - Ordine del giorno n. 1 collegato agli
oggetti 1645 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale
2016)" e 1646 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta
recante: "Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2016-2018". A firma dei Consiglieri: Torri,
Lori, Taruffi, Alleva, Rossi Nadia, Serri, Delmonte, Gibertoni, Mumolo, Sabattini, Saliera
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Considerato che
dal 1975 il Sahara Occidentale è occupato dal Marocco e il
popolo Saharawi vive separato da 40 anni tra territori occupati e campi profughi in Algeria;
nel 1991 il Piano di Pace dell'Onu ha determinato il cessate il fuoco tra Fronte Polisario e le forze di occupazione
marocchine. Nel 1992 il Fronte Polisario ha annunciato la
scelta di rinunciare alla violenza per la risoluzione della
questione Saharawi e da allora la lotta per l'autodeterminazione prosegue in modo pacifico.
Tenuto conto che
l'impegno a fianco del popolo Saharawi è uno dei più longevi e sentiti fra quelli di cooperazione internazionale della
Regione Emilia-Romagna. La Regione interviene infatti dal
1999 con iniziative della Giunta e costanti prese di posizione da parte dell'Assemblea Legislativa;
in seguito all'approvazione della Risoluzione n. 473 il
17 giugno 2015 si è costituito anche nell'attuale legislatura "l'lntergruppo assembleare di amicizia con il popolo
Saharawi";
con tale risoluzione, approvata all'unanimità, si impegnava
la Giunta a consolidare, e possibilmente incrementare, lo
stanziamento dei fondi regionali destinati agli aiuti umanitari per la popolazione Saharawi.
Ricordato che
nello scorso mese di ottobre cinque campi Saharawi sono
stati colpiti da piogge torrenziali che hanno causato un'alluvione e prodotto danni inimmaginabili in contesti già
precari e dipendenti dagli aiuti umanitari;
tra le 7.000 e le 11.500 persone sono rimaste senza casa o
con la casa fortemente danneggiata; una parte importante

e per i diritti delle persone”;
- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 30/2015 del 15 dicembre
2015 con relazione scritta del consigliere di maggioranza Roberto Poli e relazione
orale del consigliere di minoranza Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 24 novembre 2015;
- Approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 21 dicembre
2015, alle ore 18.40, atto n. 23/2015.

delle infrastrutture dei campi, tra cui scuole e ospedali, sono state seriamente danneggiate e in alcuni casi distrutte;
le Nazioni Unite hanno calcolato che servono circa 19,6
milioni di dollari per garantire gli aiuti umanitari nei prossimi tre mesi;
la Regione Emilia-Romagna si è già impegnata, al fianco
della Regione Toscana, promuovendo un primo invio di aiuti umanitari nei campi profughi interessati dall'alluvione.
Impegna la Giunta
a mantenere costanti e se possibile aumentare, nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, le risorse destinate alla cooperazione internazionale con il popolo Saharawi.
Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2015
Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 1837 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 1645 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale
2016)". A firma del Consigliere: Alleva
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
il prolungarsi della crisi economica ha ingenerato la perdita consistente di posti di lavoro ed il moltiplicarsi di forme
di precariato, da cui consegue l'impoverimento di larghe fasce della popolazione.
Negli ultimi anni si è aggravato il disagio abitativo, travolgendo anche famiglie apparentemente lontane da tale
rischio; infatti sono aumentate sia le richieste per il fondo
di sostegno all'affitto, sia le richieste di accesso agli alloggi ERP, sia gli sfratti per morosità incolpevole.
La composizione sociale di chi si trova in difficoltà è oggi
più diversificata e complessa, sono cittadini migranti, famiglie monoparentali, anziani spesso soli, famiglie che hanno
perso l'alloggio di proprietà per non riuscire a far fronte al
mutuo o all'alloggio in locazione per morosità.
I mancati necessari investimenti sull'edilizia pubblica, il progressivo depauperamento dei fondi destinati al
sostegno degli affitti, l'assenza di una reale politica di governo che riconosca il diritto alla casa, hanno provocato,
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in risposta al crescente disagio abitativo, una situazione di
grave emergenza.
L'emergenza abitativa e sociale molto spesso, anche nella nostra regione, è stata gestita non con gli strumenti del
welfare ma in maniera prettamente legalitaria e in alcune
circostanze militaresca, come testimoniano i casi di sgombero avvenuti a Bologna e a Rimini.
Impegna la Giunta
ad implementare le risorse destinate al fondo affitti ed al
fondo di garanzia dedicato alle persone sottoposte a sfratto per morosità incolpevole;
a prevedere interventi di edilizia sociale attraverso il recupero di aree già edificate, diretti o attraverso incentivi
ai comuni;
a sostenere progetti di autorecupero.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2015

Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 1838 - Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 1645 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta

recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale
2016)". A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la costituzione di un Fondo rotativo per promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti e delle micro
imprese del territorio regionale rende disponibile uno strumento significativo per intervenire rispetto ad una rilevante
e diffusa criticità con la quale si confronta il nostro sistema
imprenditoriale e professionale, con importanti implicazioni anche sul versante occupazionale.
Considerato che
è opportuno prevedere la possibilità che al Fondo rotativo
per le professioni ed il microcredito siano destinati i contributi versati da fondazioni, enti pubblici e privati e da
soggetti comunque interessati.
Impegna la Giunta
a destinare al Fondo per il microcredito per le professioni e
le micro e piccole imprese tutte le risorse volontariamente
versate a tal fine, alla Regione, da parte di soggetti pubblici e privati.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2015

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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