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LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N.12

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20212023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)
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), è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento
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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
Versamento conguaglio per concambio a favore della società Lepida S.c.p.A.
1. Per consentire alla società Lepida S.c.p.A di emettere le azioni risultanti dal
concambio a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di CUP 2000
S.c.p.A., in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1
(Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna), la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata al versamento del conguaglio in denaro pari all’importo di
euro 46,47.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2021, la
spesa di euro 46,47 nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione – Programma 11 Altri servizi generali.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e le condizioni del
trasferimento delle risorse di cui al comma 1 a favore di Lepida S.c.p.A.
Art. 3
Alta formazione post-universitaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre
2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di
stabilità regionale 2019)), , sono integrate, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e
diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria di euro 1.300.000,00 per
l’esercizio finanziario 2022 e di euro 1.300.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 4
Contributo straordinario per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della nascita
del DAMS dell’Università di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna, nel perseguimento delle finalità di promozione e
sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g),
della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al
fine di sostenere il programma di iniziative celebrative del cinquantesimo anniversario
della nascita del corso di studio in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
(DAMS) dell’Università di Bologna, il primo corso di laurea italiano interamente dedicato
alle arti visive e dello spettacolo, è autorizzata a concedere all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l’esercizio
2021.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l’esercizio 2021
un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività Culturali e
interventi diversi nel settore culturale.

4
29-12-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 448

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del
contributo.
Art. 5
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII.
Modifica alla legge regionale n. 19 del 2017
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 21, comma 1 della legge regionale
1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, alle
stesse condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a concedere alla
Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” un contributo straordinario per gli
anni 2021, 2022 e 2023.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 19 del 2017, dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente:
“e bis) realizzare eventi, di ampia rilevanza istituzionale, finalizzati al
dialogo interreligioso e alla pace fra i popoli.”.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito
delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le
seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2021 euro 500.000,00;
- esercizio 2022 euro 500.000,00;
- esercizio 2023 euro 500.000,00.
Art. 6
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2021, 2022
e 2023, 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 alla Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo
libero – Programma 1 Sport e Tempo libero.
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 2022 e di euro 100.000,00 per l’esercizio
2023.
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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 2021 euro 9.000.000,00;
- esercizio 2022 euro 9.900.000,00;
- esercizio 2023 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 2021 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2022 euro 1.700.000,00;
- esercizio 2023 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.
3. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono
revocate.
Art. 10
Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti
nella Regione, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica,
inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati
per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa
automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per
ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e
2023.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e tempi per la
concessione dei contributi regionali.

6
29-12-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 448

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2021, 2022 e
2023, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità
dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 11
Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico autoservizi non di linea, a seguito
delle limitazioni derivanti dalle misure di contenimento da contagio del Covid 19
nazionali e regionali, la Regione è autorizzata a concedere, ai soggetti titolari di licenza
per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciati
dai comuni della Regione Emilia-Romagna, un contributo una tantum, nel limite
massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2021, da definirsi sulla base del numero di
licenze e autorizzazioni in essere nel corso dell’anno 2020.
2. Con apposito atto della Giunta regionale saranno definite le modalità operative e i
tempi per la concessione dei contributi regionali nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di Stato.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l’esercizio 2021,
un'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale.
Art. 12
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 2021 euro 1.700.000,00;
- esercizio 2022 euro 2.000.000,00;
- esercizio 2023 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. 13
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2019
(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 -
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Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.
Art. 14
Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018,
sono integrate, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, di euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario
2022.
Art. 15
Contributo per i processi di trasformazione
degli Enti di formazione professionale accreditati
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire i processi di trasformazione digitale,
aggregazione, qualificazione, razionalizzazione dei centri di formazione accreditati ai
sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro) resi urgenti a seguito degli effetti indotti dalla pandemia COVID-19 e dalle
profonde trasformazioni economiche e sociali legate ai cambiamenti tecnologici e al
sistema delle competenze, è autorizzata a concedere contributi straordinari nel biennio
2021-2022.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell’ambito della Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione
professionale, l’autorizzazione di spesa pari a euro 6.000.000,00 per l’esercizio
finanziario 2021 e pari a euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Art. 16
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il
mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione EmiliaRomagna è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici
coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione
riferibili ad impegni agro-ambientali.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il
relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità
e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono
assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento
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connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23
luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022
un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare.
Art. 17
Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole
per l’allevamento delle vongole
1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle imprese
emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (Chamelea Gallina), nonché alle
imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree
di demanio marittimo dei canali di Comacchio, finalizzato alla mitigazione degli impatti
negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi
tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l’esercizio 2021
un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00, nell'ambito della Missione 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca.
Art. 18
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento
genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della
riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è
autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad integrare le risorse statali trasferite per la
realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla
realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).
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2. La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale
approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e
criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022
un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2021 ed euro 100.000,00
per l’anno 2022, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
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
2021-2023 - 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 il 1° gennaio 2021.
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 2020

STEFANO BONACCINI
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LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1654 del 16
novembre 2020; oggetto assembleare n. 2067 (XI Legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 26 del 23 novembre 2020;
- 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. 2280 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2067 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)". A firma
dei Consiglieri: Tagliaferri, Barcaiuolo, Lisei
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
Il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che
per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che
è destinato a patirne le conseguenze più pesanti.
Nel giro di poche settimane è venuta meno la totalità
della clientela. La domanda ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi
dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese di febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco
pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di
fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia
ed all'interno del tenitorio nazionale.
Considerato che
Il turismo italiano rappresenta un asset economico primario per l’Italia pari non solo al 13% del Pil ma anche a
4,2 milioni di occupati in questo settore, dato per cui siamo leader in Europa.
I turisti stranieri in Italia rappresentano più del 50% e
il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci, durante la presentazione del piano annuale dell'agenzia del turismo, fa il
punto sulle diverse nazionalità dei viaggiatori: “Tra i turisti che visitano di più l’Italia ci sono come al solito i Paesi
di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera che rappresentano il 25% dei turisti internazionali. Ma è salito ancora
il numero dei turisti dalla Russia, dagli USA, dal Canada
e dalla Cina”.
Sono oltre 360 milioni le notti trascorse dai turisti stranieri in Italia fino a ottobre 2019. Un numero in crescita del
4,4% che ha portato la spesa dei viaggiatori internazionali a 40 miliardi (+6%).
I flussi esteri sopracitati producono oggi una spesa complessiva di circa 45 miliardi di euro (stima di chiusura del
2019), di cui più della metà (54%) imputabili all’attrattività

e Regolamento” e Commissione per la Parità e per i diritti delle persone;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2020 del 16 dicembre
2020, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della commissione, consigliera Manuela Rontini e del relatore di minoranza, consigliere Stefano
Bargi, nominati dalla Commissione in data 26 novembre 2020;
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 22 dicembre
2020, alle ore 22:22 atto n. 12/2020.

esercitata dalle regioni del Nord Italia, quelle al momento
maggiormente colpite dal virus.
Guardando ai flussi dei viaggiatori su base mensile, certamente per il turismo italiano i periodi migliori sono quelli
del trimestre estivo (giugno-agosto), in cui complessivamente si concentra circa il 50% delle presenze totali/anno.
La pressione fiscale che grava sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività ricettiva, già di per sé molto
gravosa, è divenuta insostenibile a causa dell'azzeramento dei ricavi.
Molte imprese turistico ricettive, che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività aziendale, in
questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione
o di affitto d'azienda pur in presenza di un sostanziale azzeramento dei ricavi.
Le imprese stagionali, che realizzano la gran parte del
proprio fatturato annuo durante la stagione estiva e invernale, non potranno far fronte a molti dei propri impegni per
un lungo periodo, almeno fino al 2021.
Le misure di contenimento varate finora per il turismo
italiano non offrono adeguata tutela ai lavoratori stagionali, che rischiano di perdere un intero anno di lavoro sia per
quanto riguarda lo stipendio, sia per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione.
Rilevato che
I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei
sindacati dei lavoratori hanno espresso, a più riprese, una
fortissima preoccupazione sulle prospettive del turismo italiano ed hanno posto l’accento sulla necessità di assumere,
in questa difficile situazione, provvedimenti efficaci per
fronteggiare la crisi.
Si registra inoltre una tendenza che penalizza anche
quelle località che godendo di una straordinaria rendita di
posizione dovuta alle ricchezze storiche e artistiche, meno di
altre avvertono i termini della competizione internazionale
ma debbono oggi accontentarsi di clientela quantitativamente inferiore rispetto al passato.
Impegna la Giunta regionale
a continuare a destinare fondi per l’attuazione di politiche di sostegno al turismo marittimo e montano ed alle
città d’arte.
Approvato all’unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2020
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 2283 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 2067 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)". A firma
dei Consiglieri: Piccinini, Rontini, Taruffi, Zamboni
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
il progetto di legge 2067 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità
regionale 2021)" si inserisce in un contesto nel quale appare
indispensabile assicurare forti investimenti verso la crescita sostenibile per accompagnare la ripartenza post-Covid e
realizzare scelte strutturali tali da modificare in modo stabile il nostro modello di crescita;
in questo quadro riveste un ruolo decisivo il fondo investimenti per gli enti locali emiliano-romagnoli (80 milioni)
per il prossimo triennio e per orientare le scelte di attuazione del bilancio di previsione 2021-2023;
analogo ruolo rivestono gli accordi con il Governo per
contributi alle regioni per gli investimenti degli Enti Locali.
Dato atto che
la nostra regione è parte integrante del bacino padano, rispetto al quale opera l'Accordo di programma 2017
fra Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto finalizzato all'attuazione di
misure congiunte ed il miglioramento della qualità dell'aria,

per massimizzare l'efficacia delle politiche di prevenzione
e contenimento dell'inquinamento atmosferico.
Richiamato che
l'Unione Europea ha assunto con chiarezza la scelta di
percorrere con decisione e coerenza la strada della sostenibilità, non solo come meta futura, ma come percorso da
compiere quotidianamente e da rendere concreto e tangibile.
Considerato che
il parco veicolare di proprietà degli Enti pubblici emiliano-romagnoli si attesta, sulla base del censimento 2019
delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, prodotto annualmente dal Ministero della
Pubblica Amministrazione, a quasi 2800 autovetture, senza
considerare in esse i mezzi dei corpi e dei servizi di Polizia Locale;
il progressivo rinnovo del parco veicolare degli Enti
pubblici emiliano-romagnoli costituisce una misura concreta per il perseguimento delle finalità del Green Deal
Europeo e dell'accordo di Programma del Bacino padano.
Impegna la Giunta regionale
ad orientare, nell'ambito del processo di attuazione delle
scelte relative al bilancio di previsione 2021-2023, tre milioni di euro provenienti dal fondo investimenti per gli enti
locali emiliano-romagnoli per 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 22 dicembre 2020
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