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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, N.20
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
(LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
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Art. 1
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) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli
esercizi 2022, 2023 e 2024 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. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma
collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, sono disposte, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2022 euro 926.906,00;
- esercizio 2023 euro 926.906,00;
- esercizio 2024 euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 3
Contributo straordinario alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per i 900 anni
della Cattedrale di Piacenza
1. La regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di riconoscimento delle identità
culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio
regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di
promozione e sostegno della cultura, dell’arte e della musica di cui all’articolo 6, comma
1, lettera g), dello Statuto regionale (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13). A tal fine
sostiene il programma di iniziative celebrative del nono centenario della Cattedrale di
Piacenza, riconoscendo alla Diocesi di Piacenza-Bobbio un contributo straordinario nel
limite massimo di euro 150.000,00 per l’esercizio 2022.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di
Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo. La
liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione dietro presentazione di una
relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022
una autorizzazione di spesa pari a euro 150.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela
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della valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale.
Art. 4
Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro
1. Le autorizzazioni disposte dall’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2021, n. 13
(Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi
regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7) sono integrate, nell’ambito della
Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, di euro 100.000,00 per
l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 5
Contributo ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1
presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
1. Al fine di promuovere il settore turistico, economico e dello sport, la Regione EmiliaRomagna è autorizzata a concorrere per l’esercizio 2022 con un contributo pari a euro
5.000.000,00 a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d’Italia – ACI,
a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One
Management per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e
dell'Emilia-Romagna, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dell’anno 2022.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di
concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022
una autorizzazione di spesa pari a euro 5.000.000,00, nell'ambito della Missione 7
Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo.
Art. 6
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2022, 2023 e
2024, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per
interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell’ambito
delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma
1 Sport e Tempo libero.
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Art. 7
Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione
sul sisma 2012
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre
2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di
stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di
un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la
fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono
integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione
del turismo, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2024.
Art. 8
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata
alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, 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:
- esercizio 2022 euro 9.900.000,00;
- esercizio 2023 euro 10.500.000,00;
- esercizio 2024 euro 10.500.000,00.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è
autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici
di competenza regionale 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:
- esercizio 2022 euro 1.700.000,00;
- esercizio 2023 euro 2.700.000,00;
- esercizio 2024 euro 2.700.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è
autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile.
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3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 10
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, sono
disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito
di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2022 euro 500.000,00;
- esercizio 2023 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2024 euro 2.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è
autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 11
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre
2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di
stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute
- Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024.
Art. 12
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 microimprese del territorio regionale, la Regione è
autorizzata a finanziare un fondo rotativo gestito da banche o confidi iscritti all'albo di cui
all'articolo 106 o all’elenco di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), 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.

7
28-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 369

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 2022 un’autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della
Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e
Artigianato.
Art. 13
Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School
1. La regione Emilia-Romagna riconosce la formazione per il management in materia di
transizione ecologica e trasformazione digitale quale fattore di sviluppo del proprio
sistema territoriale e, a tal fine, individua la Fondazione Bologna Business School, ente
non profit partecipato dall’Università di Bologna e da altri soci, come soggetto qualificato
in ambito regionale.
2. La regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di un campus della
Fondazione per la promozione di iniziative volte allo sviluppo, all’attrazione e al
trattenimento nell’ambito regionale di talenti e di competenze attraverso una struttura
organizzativa di accoglienza e orientamento per favorire la presenza stabile di giovani
studiosi, provenienti anche dai paesi dell’Unione Europea o da paesi extraeuropei, nei
programmi di formazione post-universitaria, permettendo loro il più agevole accesso e la
migliore permanenza sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per la concessione dei
contributi, che sono comunque subordinati alla presentazione di un programma di
investimenti da parte della Fondazione, coerente con le finalità di cui al presente articolo.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, sono disposte, nell'ambito delle
risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3
Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2022 euro 1.500.000,00;
- esercizio 2023 euro 1.500.000,00;
- esercizio 2024 euro 1.500.000,00.
Art. 14
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale
accreditati
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre
2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di
stabilità regionale 2021)), sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il
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lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, di euro
2.000.000,00 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Art. 15
Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018,
n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il
lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo di euro
1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 1.400.000,00 per l’esercizio
finanziario 2023.
Art. 16
Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all’attuazione dell’art. 22 della
legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono disposte, nell’ambito della
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno
all'occupazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2022 euro 200.000,00;
- esercizio 2023 euro 200.000,00;
- esercizio 2024 euro 200.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 17
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020,
sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro
1.500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.
Art. 18
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020,
sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro
400.000,00 per l’esercizio 2022.
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Art. 19
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2018
sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro
50.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per gli esercizi finanziari
2023 e 2024.
Art. 20
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi riferiti all’attuazione dell’art. 7 della
legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico
ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è
disposta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l’autorizzazione
di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2023.
2. Contestualmente l’autorizzazione disposta dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale
n. 14 del 2021 è revocata.
Art. 21
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
2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo
stato di previsione della spesa.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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, 28 dicembre 2021

STEFANO BONACCINI
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Tabella A

Trasporto per vie d'acqua

Difesa del suolo

Programma
1

Missione
3

Legge regionale
1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

2022

650.000,00

2023

650.000,00

1.610.000,00

2024

100.000,00

1.610.000,00

100.000,00

1.800.000,00

650.000,00

100.000,00

1.800.000,00

225.000,00

3.200.000,00

1.110.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

2.400.000,00

225.000,00

3.100.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

24
1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL' 10 Trasporti e diritto alla mobilità

9

LR
19
EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO -

LR

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

225.000,00

3.500.000,00

ATTRIBUZION E E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
5

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

AMMINISTRATIVE

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

250.000,00

1

250.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

250.000,00

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

1

0,00

160.000,00

Turismo

50.000,00

160.000,00

0,00

forestazione

1

Ulteriori spese in materia sanitaria

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
PLURIENNA LE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI
VARIAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9

2

ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

7

1977 PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE -

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

13 Tutela della salute

5

2

42

2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE

1995 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI

LR

LR

27

27
CANINA E FELINA
DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N.40 IN COINCIDENZA CON

2003 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40
L'APPROVAZION E DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2003-2005 . PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI
VARIAZIONE

160.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 7

562.000,00

0,00

1.000.000,00

Istruzione universitaria

1.000.000,00

4

11 Altri servizi generali

8.864.243,96

Istruzione e diritto allo studio

Ricerca e innovazione

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Industria, PMI e Artigianato

5

3

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1

1

9

forestazione

14 Sviluppo economico e competitività

Servizi istituzionali, generali e di gestione

14 Sviluppo economico e competitività

2013 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 4
L 'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO
PLURIENNA LE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI
VARIAZIONE
2013 RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

2017 ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI

2019 SOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

LR

18

19

13

9

7

15

LR

LR

LR

LR

LR
LR

LR

11
28-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 369

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1910 del 15 novembre 2021; oggetto assembleare n. 4277 (XI Legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 63 del 22 novembre 2021;
- 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”, VI “Statuto

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 4432 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto assembleare 4277 Progetto di legge d'iniziativa
Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)". A firma della Consigliera: Piccinini
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con la delibera n. 1289 del 2 agosto 2021 la Giunta
regionale ha approvato il "bando per la concessione di contributi a favore di comuni o loro unioni per la sostituzione
di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto ambientale", nell'ambito del Piano d'azione ambientale per il futuro
sostenibile;
il bando, in coerenza con le deliberazioni della Giunta regionale n. 33 e n. 189 del 2021, in materia di tutela
della qualità dell'aria, ha dato corso agli indirizzi assunti
dall'Assemblea legislativa con l'ordine del giorno n. 2283,
collegato alla Legge regionale 29 dicembre 2020, n.12
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

e Regolamento” e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/2021 del 15 dicembre
2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Luca Sabattini e del relatore di minoranza, consigliere Stefano Bargi,
nominati dalla Commissione in data 26 novembre 2021;
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 21 dicembre
2021, alle ore 21:48, atto n. 34/2021.

2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021), stabilendo
di "orientare incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli Enti Locali, ivi compresi i mezzi dei
corpi e dei servizi di Polizia Locale, verso veicoli ad alimentazione elettrica".
Valutato
l'alto interesse dimostrato da Comuni e Unioni di Comuni della Regione nei confronti del bando approvato con
la DGR 1289 del 2021;
l'assoluta necessità di proseguire e rafforzare le politiche
attive finalizzate alla riduzione degli inquinanti in atmosfera
a tutela della qualità dell'aria e di rendere progressivamente
tangibile il processo di transizione ecologica.
Impegna la Giunta regionale
ad orientare, nell'ambito del processo di attuazione delle
scelte relative al bilancio di previsione 2022-2024, la riproposizione del bando in premessa con un milione di euro per
continuare ad incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli Enti Locali, ivi compresi i mezzi dei
corpi e dei servizi di Polizia Locale, verso veicoli ad alimentazione elettrica.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2021
a uso pubblico, attraverso la loro riattivazione funzionale
ed il loro recupero architettonico.
Considerato che

Oggetto n. 4433 - Ordine del giorno n. 3 collegato
all'oggetto assembleare 4277 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)". A firma dei Consiglieri: Rainieri,
Rancan, Bargi, Bergamini, Catellani, Delmonte, Facci,
Liverani, Marchetti Daniele, Montevecchi, Occhi,
Pelloni, Pompignoli, Stragliati

tale bando costituisce una grande opportunità per numerose amministrazioni locali che, attraverso il recupero
ed il riuso di immobili, intendono generare effetti positivi e
diffusi di qualificazione dell'ambiente urbano, di coinvolgimento attivo delle comunità locali e di rafforzamento della
coesione sociale, nonché di miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali.

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

è altamente probabile che i 27 milioni di euro di disponibilità finanziaria previsti nel bando non siano sufficienti a
finanziare un rilevante numero delle domande ammissibili.

Premesso che
con Deliberazione di Giunta regionale n. 1220 del 26 luglio 2021 è stato approvato il Bando Rigenerazione urbana
2021 in attuazione della L.R. 24/2017 ss. mm.ii. che prevede di sostenere finanziariamente, nei Comuni con meno di
60.000 abitanti e loro Unioni, interventi volti al recupero
ed al riuso di immobili di proprietà pubblica o da destinare

Osservato che

Rilevato che
la stessa DGR 1220/2021 prevede espressamente al
punto 8) che le richieste di contributo presentate ritenute ammissibili conservino validità per i 12 mesi successivi
all'approvazione della graduatoria salvo eventuali proroghe,

12
28-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 369

nel caso in cui non possono essere ammesse a finanziamento per indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, al fine
di consentire, previo scorrimento della graduatoria, l'eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità
di ulteriori risorse finanziarie.
Impegna la Giunta regionale
a reperire, con priorità in sede di accertamento e co-

munque nel corso dell'anno 2022, le risorse necessarie per
consentire, previo scorrimento della graduatoria, il finanziamento di tutte le richieste del Bando Rigenerazione urbana
2021 ritenute ammissibili e comunque meritevoli ma non
finanziate a causa dell'esaurimento dei mezzi finanziari inizialmente in esso previsti.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2021
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