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Care Amiche e Cari Amici,
sono passati cinque anni da quando, nel Novembre del 2014, sono stata eletta Consigliera
regionale dell’Emilia-Romagna per il Partito Democratico.
Il mio grazie va innanzitutto a voi, che mi avete aiutata e supportata con idee, suggerimenti e
critiche, sempre costruttive, e non mi avete mai fatto mancare il vostro sostegno e la vostra
vicinanza.
Ho cercato di ricambiare tutto questo affetto con un impegno continuo, che ho portato avanti,
sempre con il sorriso, consapevole di vivere e poter aiutare questo territorio, che tanto mi ha
dato fin da quando sono piccola e a cui tanto ho cercato di restituire.
Guardando a questi anni non posso che pensare alle tantissime persone incontrate e ai tanti
incontri a cui ho partecipato e che ho promosso nel territorio e in Regione con i cittadini, con i
comuni e gli amministratori, le associazioni e gli imprenditori.
Ho cercato di lavorare sempre con un obiettivo: far crescere il nostro bellissimo territorio, dal
mare alla montagna, senza lasciare indietro nessuno.
Tante sono state le battaglie che abbiamo affrontato in Regione, a partire dalla prima Legge
di cui sono stata relatrice, quella sull’economia circolare che ha visto l’Emilia-Romagna sin da
subito in prima linea sui temi dell’ambiente, del riciclo e dell’economia green.
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Ho firmato la Legge sulla cittadinanza europea, cercando di avvicinare sempre di più l’Europa
ai territori, e l’ho fatto convinta che l’Europa sia la casa nostra e dei nostri figli e che l’EmiliaRomagna debba esserne protagonista.
Come capogruppo del Pd nella Commissione Ambiente, territorio, mobilità ho seguito in prima
linea tutti i provvedimenti che hanno riguardato la sostenibilità e le politiche green, come la
nuove legge sul consumo di suolo zero, quella sulla mobilità ciclabile, il piano per la qualità
dell’aria, il piano energetico regionale e tanto altro.
Sono interventi importanti per accompagnare un progressivo cambiamento nello stile di vita,
di lavoro e di consumo delle nostre comunità e per fare dell’Emilia-Romagna una regione in cui
sempre di più la qualità della vita si coniuga con un ambiente sano e accogliente.
Nel 2014 la disoccupazione era oltre il 9% e oggi, grazie al Patto per il lavoro e agli investimenti
realizzati in questi anni, è quasi dimezzata.
Anche l’export continua a crescere, con le imprese emiliano-romagnole che nel 2018 hanno
fatto registrare vendite all’estero per oltre 63 miliardi di euro, segno di una economia regionale
aperta al mondo e dinamica.
Questi dati economici significativi li abbiamo accompagnati con numerose politiche sociali che
abbiamo messo in campo, per i giovani e le famiglie, partendo sempre da chi ha un bisogno in
più e un diritto in meno.
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Penso per esempio al Reddito di Solidarietà. L’abbiamo portato avanti con la convinzione che
non ci possono essere crescita e sviluppo senza solidarietà, senza diritti e senza un aiuto da
parte della comunità per rimettersi in gioco.
Penso all’abolizione del superticket sanitario e del ticket base prima visita, di cui beneficiano dal
1 gennaio 2019 oltre 30mila cesenati, e al grande progetto del Nuovo Ospedale di Cesena con lo
stanziamento di 156 milioni di euro che permetteranno di realizzare una infrastruttura innovativa
e a servizio di tutto il territorio romagnolo.
Ci siamo impegnati anche sul fronte delle politiche di conciliazione, mettendo in campo, tra le
altre cose, un contributo per abbattere le rette degli asili nido, una scelta concreta a favore di
bambini e famiglie.
Numerosi sono stati gli investimenti sull’edilizia scolastica, sugli edifici pubblici, sull’impiantistica
sportiva, sulle infrastrutture strategiche, per una Regione che in questi anni ha trainato
l’economia nazionale e che vuole attestarsi tra le principali regioni europee.
Ci siamo sempre dati un orizzonte europeo, senza mai dimenticare le nostre comunità.
Abbiamo messo in campo numerose politiche per i territorio, come il taglio dell’Irap per le attività
di montagna, i fondi per la costa, per le pro loco e le manifestazioni storiche, fondi per le strade
e l’accesso alla casa.
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È difficile fare una sintesi di questi cinque anni, e in questo breve report sicuramente non sono
riuscita ad essere esaustiva.
Di certo sono stati anni intensi e ricchi di soddisfazioni, in cui ho cercato di rappresentare al
meglio il nostro territorio.
Ce l’ho messa davvero tutta.
Ci sono state serate in cui sono rincasata dopo aver macinato chilometri e chilometri, tra Bologna
e il cesenate. Stanca, stanchissima, ma felice e ancor più determinata.
Anche quando la fatica si è fatta sentire, dentro di me è sempre prevalso l’orgoglio e la passione
per il lavoro che insieme al Presidente Bonaccini stavamo facendo, per il nostro territorio, per gli
emiliano-romagnoli e per l’Emilia-Romagna.
Ora inizia un nuovo cammino, ci saranno grandi salite e tratti impervi, ma la strada non mi hai mai
spaventato, perché so che vi ho vicino e che insieme possiamo affrontare tutto.
Con affetto
Lia Montalti
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Tutti i numeri del mio mandato
Incontri pubblici 850 incontri pubblici sul territorio
Appuntamenti 2000 mila appuntamenti a Bologna e nel territorio
Email 17 mila email ricevute e 10 mila email inviate
Newsletter 75 inviate
Leggi 142 leggi approvate
Atti firmati 308 di cui 63 a prima firma
Assemblee legislative 236 presenze
Commissioni consiliari 320 presenze
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Provvedimenti
al 31/07/2019

Interrogazioni a risposta scritta: 49
Prima firmataria: 34 Firmataria: 15
Interrogazioni a risposta immediata: 3
Firmataria: 3
Risoluzioni: 179
Prima firmataria: 23 Firmataria: 156
Ordini del giorno: 65
Prima firmataria: 4 Firmataria: 61
Mozioni: 1
Firmataria: 1
Progetto di legge consiglieri: 11
Prima firmataria: 1 Firmataria: 10
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Totale atti 308

Totale atti come prima firma 63

63

308

8

Lia Montalti

in Regione Emilia-Romagna
2014-2019

Ambiente
Legge regionale economia
circolare

a saldo zero entro il 2050, limite fissato dalle
direttive europee, tagliando le previsioni
già in essere e cambiando completamente
l’approccio alle politiche urbanistiche. La legge
punta e incentiva la rigenerazione urbana,
la riqualificazione energetica e sismica degli
edifici, la semplificazione delle procedure e
degli strumenti di pianificazione.
A seguito dell’approvazione, la Regione ha
dato il via a due bandi. Da una parte il Bando
regionale sulla rigenerazione urbana, con 37
progetti approvati per oltre 36 mln di euro
per sostenere progetti di riqualificazione
e rigenerazione urbana. Dall’altra parte, 2
milioni di euro per sostenere Comuni ed
Unioni di Comuni nella formazione dei Piani
Urbanistici Generali.
Nella Provincia di Forlì-Cesena sul primo bando
sono stati finanziati 4 progetti con risorse
pari a 4,5 mln di euro: Cesena con 1,5 mln di
euro per il progetto “Un nuovo polo spaziale
per l’innovazione e la sostenibilità”, Forlì con
1,2 milioni di euro per quello di rigenerazione,

La norma regionale pone al 2020 il
raggiungimento di obiettivi importanti, in
alcuni casi più ambiziosi di quelli proposti
dalla Comunità europea: la riduzione del 2025% della produzione pro-capite di rifiuti
urbani, la raccolta differenziata al 73%, il
riciclaggio di materia al 70%. Oltre a obiettivi
strategici come il contenimento dell’uso delle
discariche e l’autosufficienza regionale per lo
smaltimento.

Legge regionale urbanistica
La nuova legge si basa su tre principi cardine:
stop al consumo di suolo, rigenerazione
urbana, qualità nella pianificazione e
progettazione. Tutti principi riassumibili in un
solo concetto, quello di sostenibilità.
La legge vuole arrivare al consumo di suolo
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sostenibilità e innovazione, Forlimpopoli con
704mila euro per “L’asse della qualità e del
gusto”, Bertinoro con quasi 1 mln di euro per
“Le vie dell’Ospitalità”.
Sul secondo bando sono stati finanziati
5 progetti sul territorio per oltre 300mila
euro: Unione della Romagna Forlivese (nello
specifico i Comuni di Civitella Di Romagna,
Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano,
Santa Sofia e Tredozio) con 100mila euro; i
Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e
Roncofreddo con 60mila euro; l’Unione Valle
del Savio (nello specifico i Comuni di Bagno
Di Romagna, Mercato Saraceno e Verghereto)
e l’Unione Rubicone e Mare (nello specifico
Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano Sul
Rubicone) rispettivamente con 50 mila euro;
Cesena e Montiano con 40mila euro.
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Legge regionale mobilità ciclabile
Ha come obiettivo il raddoppio della
percentuale di spostamenti in bici e a
piedi sul territorio; la riduzione del tasso di
motorizzazione della regione; il dimezzamento
entro il 2020 delle vittime su strada come
indicato dall’Unione europea; la creazione
di nuovi collegamenti tra le piste esistenti;
una maggiore integrazione treno-bici; la
promozione di nuovi stili di vita consapevoli
e di mobilità attiva anche nell’ottica della
prevenzione della salute della collettività,
per la miglior fruizione del territorio e del
contenimento dell’uso del suolo; più servizi
per i ciclisti, dalla riparazione alla vigilanza.
La legge prevede un finanziamento di 10
mln di euro per il prossimo triennio per
nuove piste ciclabili e ciclovie turistiche.
Complessivamente, saranno 25 i mln di euro
destinati alla mobilità ciclistica entro la fine
della legislatura.
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Nuovo Piano energetico (PER 2030)

Il bando della Regione da 10 mln di euro
sostiene la realizzazione di 36 nuovi interventi.
Nella Provincia di Forlì-Cesena sono stati
finanziati 5 progetti con risorse per oltre 1,5
mln di euro: 400mila euro destinati al Comune
di Cesena per il potenziamento della rete
ciclo- pedonale di Via Cervese e Via Emilia
e la manutenzione straordinaria del Viadotto
J.F. Kennedy; 400mila euro al Comune di
Cesenatico per il completamento della ciclovia
del torrente Pisciatello e per la cucitura di altri
tratti di piste ciclabili già esistenti; 300mila
euro al Comune di Bertinoro per il primo
stralcio del percorso ciclopedonale lungo il
torrente Bevano; 322mila euro al Comune di
Forlimpopoli per il completamento delle piste
ciclabili lungo la SS. 9 Via Emilia ed infine altri
90mila euro a Forlimpopoli per la creazione di
un nuovo polo di interscambio treno-bici.

Il Piano energetico regionale fissa la strategia
e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna
per clima e energia fino al 2030 in materia
di rafforzamento dell’economia verde, di
risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo
di energie rinnovabili, di interventi su trasporti,
ricerca, innovazione e formazione.

Piano qualità aria integrato (PAIR 2020)
Il Piano contiene 94 azioni, sostenute con
300 mln di euro di investimenti fino al 2020,
per migliorare la qualità dell’aria in regione,
far scendere dal 64% all’1% la popolazione
esposta a più di 35 superamenti l’anno per
il PM10 e assicurare il rispetto dei valori
limite degli inquinanti atmosferici sull’intero
territorio emiliano-romagnolo.
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Trasporto pubblico e Piano
regionale integrato dei trasporti
(PRIT 2025) [vedere

progetto Italia Sicura, ha definito un maxiPiano da circa 140 milioni per interventi su
frane, fiumi e costa, da Piacenza a Rimini,
per oltre 200 progetti, già identificati, per la
messa in sicurezza del territorio e il contrasto
al dissesto idrogeologico.
Nel 2019 oltre 700 cantieri per la sicurezza
del territorio pronti ad aprire (opere idrauliche,
frane, versanti e fiumi, difesa della costa,
strade interrotte da dissesti) in EmiliaRomagna, per un investimento di 147 mln di
euro. Nella Provincia di Forlì-Cesena previsti
87 interventi per oltre 11 mln di euro.
Oltre 51 mln disponibili nel 2019 per interventi
urgenti di messa in sicurezza del territorio in
seguito agli episodi di maltempo che hanno
colpito l’Emilia-Romagna tra il 2017 e il 2018.
Di questi, quasi 11 mln di euro serviranno
per continuare i lavori più urgenti nelle zone
danneggiate dagli eventi meteo eccezionali
tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 su tutte
le province dell’Emilia- Romagna.

TRASPORTI]

Ambiente e agricoltura: il Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020
Con il Programma di sviluppo rurale 20142020, la Regione Emilia-Romagna vuole
stimolare la competitività del settore agricolo,
garantire la gestione sostenibile delle risorse
naturali e azioni di contrasto ai cambiamenti
del clima, realizzare uno sviluppo territoriale
equilibrato delle economie e comunità rurali.
Il Piano di sviluppo rurale in Emilia-Romagna
in numeri: 900 milioni di euro già concessi su
una dotazione finanziaria di 1,2 mld di euro,
281 bandi e 84mila domande accolte su
91mila presentate.

Lotta al dissesto idrogeologico

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del
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Attività produttive
Tra contributi diretti e indiretti rivolti alle imprese sono stati destinati in questi 5 anni 328 mln di
euro per 5,5mila progetti.
Nella Provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 512 progetti per 22 milioni di euro di contributi
regionali per interventi di ricerca e sviluppo, start up, internazionalizzazione,
eco-efficienza e riduzione di consumi di energia, turismo e commercio etc.

Autonomia
Nel rispetto dell’unità nazionale, appellandoci all’art.116 della Costituzione, abbiamo avviato un
percorso con cui chiediamo al Governo e al Parlamento più competenze in 15 materie da gestire
in Emilia-Romagna e quindi più risorse per continuare a far crescere la nostra Regione.
Abbiamo votato la proposta in Assemblea Legislativa, ora spetta l’ok del Governo.

14

Lia Montalti

in Regione Emilia-Romagna
2014-2019

Azzardo
Un importante impegno nel contrasto alle
ludopatie è stato portato avanti in questi anni
con strumenti e risorse messe in campo dalla
Regione Emilia-Romagna.
Piano d’azione regionale contro la ludopatia,
che prevede oltre 3 mln di euro per interventi
sui territori. Abbiamo lanciato la campagna
“slot free” e proposto un marchio per gli
esercenti che non detengono nel proprio
esercizio le apparecchiature per il gioco
d’azzardo.
Testo Unico per la promozione della legalità
e per la valorizzazione della cittadinanza e
dell’economia responsabile, con cui abbiamo
introdotto il divieto di nuove installazioni di
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in
locali che si trovino a una distanza di 500 metri
dai “luoghi sensibili” quali, tra gli altri: istituti
scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi,
luoghi di aggregazione giovanile ed oratori.
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Adolescenza
Abbiamo costruito un nuovo Piano regionale
per l’adolescenza 2018-2020, partendo
dall’ascolto e dal confronto con i territori.
Il nuovo Piano si rivolge a tutti i soggetti che
si occupano di adolescenti - famiglie, scuola,
servizi sociali, associazionismo sociale e
sportivo, volontariato e aziende sanitarie per realizzare interventi concreti dedicati ai
ragazzi di questa fascia di età.
La Regione Emilia-Romagna si è dotata di
una legge in materia di politiche giovanili, n.14
“Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”.
In questi anni ha finanziato 43 progetti in
provincia per oltre 200 mila euro.
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Agenda digitale
I fondi messi a disposizione sono oltre 255
mln di euro dal Fesr e Fsc.
174 le dorsali presenti nel territorio regionale
con un valore stimato di circa 13 mln di euro.
72 aree industriali e 276 aziende collegate
con fibra.
1.179 gli istituti scolastici connessi in banda
ultra-larga fino a 1 Gbps.
7.700 i punti di accesso distribuiti sul territorio
di cui oltre la metà ospitati all’interno di
strutture sanitarie o ospedaliere, grazie alla
stipula di convenzioni ad hoc.
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Agricoltura
La Regione Emilia-Romagna, attraverso
il Programma di sviluppo rurale (Psr), lo
strumento di governo dello sviluppo del sistema
agroalimentare della Regione, ha investito
oltre 1 miliardo di euro nella programmazione
2014-2020 per sostenere il settore agricolo,
dalla conoscenza all’innovazione, dalla
competitività all’internazionalizzazione, dalla
sostenibilità ambientale allo sviluppo del
territorio e delle comunità locali. Le principali
azioni:

Competitività imprese
390 mln di euro le risorse finora investite per
sostenere i piani di investimento delle aziende
agricole e agroalimentari.

Sostenibilità ambientale
436 mln di euro concessi per diffondere
tecniche produttive meno impattanti.
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Agricoltura
Sviluppo aree rurali

Filiera corta

47 mln di euro per lo sviluppo delle aree rurali
attraverso il miglioramento dei servizi alla
popolazione, l’infrastrutturazione della banda
larga e gli interventi programmati dai Gruppi
di azione locale.

2,3 mln di euro per un bando dedicato a filiera
corta, km zero e cooperazione produttoridistributori.

Montagna

Giovani

15 mln di euro per un sostegno alle aziende
agricole e zootecniche che operano in aree
svantaggiate di montagna o in altre zone
collinari.

Tre i bandi fin qui chiusi che hanno finanziato
la nascita di 993 nuove aziende agricole
guidate da under 40, grazie all’assegnazione
di 78 mln di euro.

Ricerca e innovazione
50 mln di euro nell’arco dell’intero Psr 2014
2020.
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Caccia e Pesca
Il 7 novembre 2018 l’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna ha approvato
il nuovo Piano regionale faunistico-venatorio
regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023.
Rappresenta il principale strumento per
raggiungere l’obiettivo di regolare la
pianificazione e programmazione faunisticovenatoria del territorio.

FEAMP 2014-20
Per l’Emilia-Romagna sono state investiti 39,5
mln di euro per investimenti, innovazione,
riqualificazione di luoghi della pesca, avvio
dei giovani pescatori, lavorazione dei prodotti.
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Commercio
Taglio dell’Irap per le imprese dei comuni
montani dell’Emilia-Romagna. L’Assemblea
legislativa ha approvato all’unanimità il
provvedimento garantendo un beneficio per
le aziende dei 97 Comuni classificati come
totalmente montani. La norma sarà operativa
attraverso un bando per il quale la Regione
mette a disposizione 36 mln di euro nel
triennio 2019-21, 12 mln per annualità, fondi
già stanziati e inseriti a bilancio. Si tratta di
un aiuto concreto alle aziende, agli esercenti
e ai titolari di attività di lavoro autonomo
che operano in Appennino, per sostenerle e
renderle più competitive in territori dove è più
difficile fare impresa.
La Regione Emilia-Romagna sostiene i punti
vendita tradizionali attraverso fondi destinati
direttamente agli operatori commerciali,
modalità resa possibile grazie alla imminente
modifica della legge 41 del 1997 che regola la
valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva, già inserita nel
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Commercio
collegato all’assestamento di bilancio 2019, in
Assemblea legislativa entro fine luglio 2019.
Dopo l’intervento normativo, la messa a punto:
il bando, da oltre 4 mln di euro, sarà pronto
subito dopo l’estate. Con un’ulteriore novità:
meccanismi premiali per chi è in affitto, costo
che specie nei centri storici si fa sentire.

popolate dell’Emilia-Romagna, la Regione
mette a disposizione nuovi contributi per
progetti di esercizi commerciali polifunzionali
attraverso un apposito bando annuale.

Investimenti per la
riqualificazione delle strutture

Promuovere lo sviluppo dei piccoli
esercizi commerciali

La Regione ha approvato un nuovo bando
che prevede contributi a fondo perduto per
interventi di riqualificazione, ristrutturazione,
ammodernamento e rinnovo delle attrezzature.

14,4 mln di euro i fondi per incentivare la
competitività e la qualificazione degli esercizi
tradizionali.

Esercizi commerciali
polifunzionali: contributi per
insediamento e sviluppo
Per favorire la nascita e lo sviluppo di punti
vendita in grado di fornire beni e servizi di
prima necessità nelle località scarsamente
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Cultura
culturale (LR n.37/94) finanziate nel triennio
2015/17 con 8,793 mln di euro e a quelle del
settore dello spettacolo dal vivo (LR n. 13/99)
che nello stesso periodo hanno raggiunto
circa 57 mln di euro.

Sono state realizzate leggi mirate e trasversali
a più assessorati, come quella sul Cinema e
audiovisivo (LR 20/2015) e più recentemente
sulla musica (LR 2/2018). I primi interventi sul
cinema e l’audiovisivo concessi nel triennio
2015-2017 sono stati di circa 10 mln di euro.

L’investimento in Provincia di Forlì-Cesena per
questa legislatura è stato di 1,661 mln per 123
progetti.

Alla produzione sono andati 4,27 mln di euro
circa, per festival e rassegne nello stesso
triennio il contributo concesso è stato di circa
2,24 mln di euro e ad azioni formative per
la crescita delle competenze e per favorire
un’occupazione qualificata sono andati circa
3,437 mln di euro: investimenti facilmente
collegabili alla crescita occupazionale del
+18,2% nel settore cinematografico e
audiovisivo.
Per la legge sulla Musica, i cui primi bandi
partiranno in autunno, sono previsti dal
2018 al 2020 3,2 mln di euro. Questi nuovi
provvedimenti si aggiungono alle leggi del
settore cultura in materia di promozione
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Europa
Relatrice e prima firmataria della nuova norma
regionale sulla partecipazione dell’EmiliaRomagna alle politiche europee.
Le modifiche alla Legge 16/2008, non
riguardano solo i meccanismi partecipativi,
ma hanno l’obiettivo di rafforzare modalità
e strumenti per intervenire nei processi
decisionali delle politiche europee, dando
voce e veicolando le istanze che provengono
dal territorio.

Viaggi attraverso l’Europa 2018 –
I edizione
Nella Provincia di Forlì-Cesena saranno
finanziati 10 progetti per un totale di 98.706,80
euro. Grazie ai quali oltre 2000 ragazzi hanno
avuto l’opportunità di conoscere l’Unione
europea, la sua storia e le sue istituzioni.
Nel dettaglio, nella Provincia di Forlì-Cesena
sono arrivate risorse all’Istituto Storico
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Europa
di Forlì-Cesena (1,5k euro), al Comune di
Cesena (2,1k euro), e ad 8 scuole tra cui il
Liceo artistico e musicale di Forlì (14.77k
euro), I.S.S. Pascal Comandini (15k euro),
Istituto tecnico Garibaldi/Da Vinci (14,4k
euro), Scuola secondaria di I grado Via Anna
Frank (15k euro), Liceo ginnasio Vincenzo
Monti (5.616,80 euro), Liceo linguistico Ilaria
Alpi (15k euro), Istituto Tecnico Tecnologico
Guglielmo Marconi (7,08k euro) e I.I.S di
Forlimpopoli-Artusi (8,24k euro).

il progetto “Alfabeto Europa – Historytelling
musicato e raccontato alla scoperta dell’Europa
e delle sue identità” che si è attestato come
primo nella graduatoria regionale; 17.550,00€
all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare per il
progetto “A scuola d’Europa”.

Bandi cittadinanza europea
Nel 2018, nella nostra Provincia quasi 20 mila
euro per 2 progetti: 8,4k euro all’Unione dei
Comuni della Valle del Savio per il progetto
“L’Europa in tasca” e 10,5 k all’Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese per il
progetto “Laboratorio Urbano Aperto”.
Nel 2019, nella nostra Provincia arriveranno
33,75k euro per 2 progetti: 16.200,00€
all’Unione dei Comuni della Valle del Savio per
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Famiglia
Contributi centri estivi

Servizi educativi

La Regione ha deciso di sostenere le famiglie
nella spesa dei centri estivi per bambini e
ragazzi dai 3 ai 13 anni, stanziando 13 mln
nel biennio 2018/2019.Nel 2018, a ForlìCesena sono stati destinati 540mila euro per
40mila bambini.Nel 2019, a Forlì-Cesena sono
stati destinati 537mila euro per quasi 40mila
bambini.

Il nuovo programma triennale del sistema
socio-educativo 0-6 anni (2018-2020)
finanzia e qualifica il sistema socio-educativo
dell’Emilia-Romagna per la fascia d’età 0-6.
Con uno stanziamento di oltre 11 milioni di
euro l’anno, la Regione si impegna a sostenere
concretamente gli Enti locali e le loro forme
associative nella gestione dei servizi educativi
per la prima infanzia, che in Emilia-Romagna
accoglie oltre 83 mila bambini. Nel 2018 la
Regione ha stanziato 11 mln di euro, di cui
oltre 900 mila euro destinati alla Provincia di
Forlì-Cesena. Mentre nel 2019 ha stanziato 12
mln di euro, di cui quasi 1 mln di euro destinato
alla Provincia di Forlì-Cesena.

Contributi per asili nido
18 mln di euro ai Comuni per abbattere o
azzerare le rette di frequenza al nido e ai
servizi integrativi, sia pubblici che privati
convenzionati. In Provincia di Forlì-Cesena
1.360.187,75€. Nel 2018 7,2 mln di euro dalla
Regione per la gestione dei servizi educativi
0-3 anni. In Provincia di Forlì-Cesena
538.392 euro. Nel 2019 12 mln per qualificare
ulteriormente i servizi di nidi e scuole materne.
In Provincia di Forlì-Cesena 539.549 euro.
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Fondi europei
Por Fse 2014-2020

Grazie ai Fondi europei la Regione EmiliaRomagna può rafforzare il suo impegno
per garantire la competitività del sistema
produttivo.

Per il periodo 2014-2020 il Fondo sociale
europeo mette a disposizione dell’EmiliaRomagna una dotazione di 786,2 mln di euro,
di cui sono già stati impegnati oltre 662,8 mln
di euro, l’84,3%.

A giugno 2019 sono stati già impegnati dalla
Regione 2,2 miliardi di euro per sociale,
formazione e lavoro, imprese, agricoltura. Nel
dettaglio:

La spesa ammissibile dichiarata dai
beneficiari è pari a 271,3 mln di euro. Ad
oggi è stata certificata alla Commissione
europea una spesa pari a quasi 338,9 mln di
euro, quasi l’87% del pagato, raggiungendo
anticipatamente e superando il target fissato
per la fine del 2019.

Por Fesr 2014-2020
Al 10 giugno 2019 sono stati destinati 480
mln di euro (su 481), il 99,6% della dotazione
complessiva
del
Programma.I
progetti
selezionati dai bandi sono in totale 2.909,
di cui 875 già conclusi, con investimenti
complessivi attivati pari a 749,5 mln di euro.

Psr 2014-2020
Il Programma di sviluppo rurale, a giugno
2019, ha messo a bando il 93% delle risorse
disponibili (pari a oltre 1,1 miliardi di euro) e
concesso contributi per 903 mln (73% della
disponibilità).

Le risorse già impegnate sono pari a 354 mln
di euro, i pagamenti ammontano a 184,2 mln
di euro.
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Formazione
Da inizio legislatura investiti 60 mln di euro
per rispondere alla domanda delle imprese
di tecnici specializzati e offrire opportunità
di lavoro qualificato ai giovani. Mentre sono
20 mln le risorse destinate per innovazione e
riposizionamento strategico.
Per i giovani sono attivi oltre 100 corsi post
diploma. Per chi lavora sono disponibili oltre
300 corsi di formazione continua. Molti i corsi
di formazione fatti partire nel mondo dello
spettacolo. Nel 2019 1,4 mln di euro per 24
percorsi di formazione.
Programmazione
triennale
2019/2022
dell’istruzione e formazione: 180 mln di euro
dalla regione.
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Giovani
Borse di studio

agevolazioni fino a 30mila euro nell’acquisto
della prima casa.

La Giunta regionale ogni anno definisce i
criteri per la concessione dei benefici per il
diritto allo studio per l’a.s., in attuazione degli
Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea
legislativa con deliberazione n. 209/19 e validi
per il triennio 2019-2021.

Il programma si rivolge a giovani coppie,
nuclei monoparentali, nuclei numerosi,
nuclei sottoposti a procedure di rilascio
dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità,
nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica per i quali sia stata
dichiarata la decadenza per superamento dei
limiti di reddito e persone singole.

Accesso alla casa per le giovani
coppie

In aggiunta la Regione prevede un programma
sperimentale di auto-costruzione di alloggi,
con cui si impegna a soddisfare l’esigenza
abitativa di famiglie a basso-medio reddito.

La Regione si propone di sostenere ragazze
e ragazzi mettendo a loro disposizione dei
fondi destinati al pagamento dei canoni di
locazione.

Il programma 3mila alloggi per l’affitto e la
prima casa di proprietà si propone di realizzare
abitazioni da concedere in locazione, in
godimento permanente o a termine e in
proprietà a soggetti a basso reddito, per un
periodo massimo di dieci anni.

La Regione mette inoltre a disposizione
tramite i Comuni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica a canone agevolato.
La Regione con il programma “Una casa alle
giovani coppie ed altri nuclei familiari”, offre
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Giovani
Start up innovative

Giovani Più

Nel triennio 2016-2018 sono stati stanziati
quasi 13 mln di euro di Fondi europei – Por
Fesr per sostenere 110 startup innovative in
Emilia-Romagna, per un totale di circa 10,7
mln di euro.

La Regione Emilia-Romagna, in accordo con
tutti i firmatari del Patto per il Lavoro (parti
sociali, enti locali, università e associazioni
del No profit) ha dato vita al Patto “Giovani
Più” dedicato ai giovani per rendere comune
una strategia che abbia come obiettivo quello
di garantire più opportunità e creare buona
occupazione per ragazze e ragazzi.

L’Emilia-Romagna è tra le regioni con le
politiche più avanzate in termini di start up
innovative. Qui si trova una start up su dieci
tra tutte quelle italiane iscritte al Registro
delle Camere di Commercio (914 in EmiliaRomagna su un totale in Italia di 10.369).
Inoltre, è sede di 160 spin-off universitari (il
13% del totale di 1.190 attivi in Italia) e ospita
4 Incubatori certificati dal Ministero.

Ha messo a disposizione 260 milioni di euro a
favore dell’occupazione giovanile, destinati a
misure condivise secondo la logica inaugurata
proprio col Patto per il Lavoro nel 2015: la
concertazione alla base di un nuovo modello
di coesione sociale e sviluppo sostenibile.

L’Emilia-Romagna è inoltre dotata di una rete
strutture di supporto alle start up composta
da oltre 80 soggetti attivi sul territorio.
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Infrastrutture
E45
La Regione Emilia-Romagna, per far fronte
all’emergenza che ha fatto seguito alla
chiusura del Viadotto Puleto, ha stanziato 500
mila euro per una prima risposta all’emergenza.
Risorse di cui hanno potuto beneficiare 52
imprese e 10 famiglie.

Bretella del Rubicone
9 milioni di euro per una nuova opera
infrastrutturale a servizio della Via Emilia.

Passante di Bologna
Un’opera fondamentale che potenzia l’intero
nodo viario per cittadini, lavoratori e turisti
della nostra Regione.
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Lavoro
Abbiamo sottoscritto il Patto per il Lavoro nel
luglio 2015 dalla Regione Emilia-Romagna
con le istituzioni locali, le università, le parti
sociali datoriali e sindacali, il forum del terzo
settore, mettendo in campo risorse per quasi
15 mld di euro.
Obiettivo: dimezzare la disoccupazione da qui
al 2020, e passare dall’8,9 al 4,5%. Significa
creare circa 120mila nuovi posti di lavoro
in Emilia-Romagna, attraverso investimenti
pubblici e investimenti privati.
Il 4 marzo 2019 abbiamo approvato la L.r.
1/2019 “Disposizioni in materia di tirocini”. La
legge prevede una durata massima di 6 mesi
per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la durata
media di un tirocinio è di 168 giorni). Per quelli
rivolti a persone in condizioni di svantaggio
viene confermata la durata di 12 mesi, che
sale fino a 24 mesi nel caso di persone con
disabilità. L’indennità minima viene confermata
in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti. Oltre
a maggiori tutele.
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Legalità
Prima Regione ad aver approvato il 28 ottobre 2016 il Testo unico sulla Legalità (L.r. 18/2016 “Testo
unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia
responsabili”).
Un provvedimento che riordina tutte le disposizione in materia di contrasto alla criminalità
organizzata, promozione della legalità e valorizzazione della cittadinanza e dell’economia
responsabili.
La disciplina affronta diversi ambiti, intervenendo tra l’altro sul contrasto all’usura, sull’assistenza
alle vittime del racket, sul controllo delle relazioni di lavoro e degli appalti.

Memoria
La legge regionale n. 3 del 3 marzo 2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle
attività di valorizzazione della storia del Novecento” si propone di sostenere le numerose realtà
attive sul territorio regionale (Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, e altro) che si occupano di
studio e ricerca, attività didattica e valorizzazione dei luoghi della memoria, promozione della
conoscenza della storia del Novecento nella nostra regione.
In 3 anni 133mila euro all’istituto storico di Forlì-Cesena. Sono stati finanziati con il bando
regionale in Provincia di Forlì-Cesena 17 progetti per 165,4mila euro.
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Mobilità
Ecobonus pubblici
La Regione mette a disposizione 3,85 mln di
euro per incentivare le aziende a rinnovare le
proprie flotte commerciali con mezzi meno
impattanti sotto il profilo ecologico, dando
così il proprio contributo al miglioramento della
qualità dell’aria in tutto il territorio regionale.

Ecobonus privati
La Regione mette a disposizione 5 mln di
euro per incentivare la sostituzione dei mezzi
privati con autovetture di tipo “ecologico”:
elettriche, ibride, a metano o a Gpl.
Fino a 3mila euro di rimborso dalla Regione,
più uno sconto minimo del 15% sul prezzo
di listino da parte dei concessionari, per i
cittadini che, in Emilia-Romagna, decideranno
di cambiare la vecchia autovettura, più
inquinante, compresi i diesel euro 4, e
acquistare un nuovo modello a basso impatto
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Per favorire la diffusione dei veicoli elettrici,
a partire dalla Pubblica amministrazione,
la Regione ha stanziato fino ad oggi
2,4 milioni di euro di fondi Por-Fesr per
finanziare l’acquisto di un centinaio di
veicoli elettrici da parte dei Comuni.
700.000 euro di fondi Por-Fesr 2014-2020
sono invece stati destinati al finanziamento di
una linea sperimentale di trasporto pubblico
locale con autobus ad alimentazione elettrica.

ambientale o a zero emissioni, come nel caso
delle auto elettriche.

Bollo auto
La Regione concede 3 anni di contributi per i
cittadini emiliano-romagnoli che acquisteranno
nel 2019 un’auto ad alimentazione ibrida, a
basso impatto ambientale e a ridotto consumo
energetico. Si tratta di un contributo annuo
fino a un massimo di 191 euro, erogato per un
triennio, pari al valore del bollo di un’auto di
media cilindrata.

Mobilità elettrica
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato
18 milioni di euro per installare 2000 nuove
colonnine per la ricarica delle auto elettriche
in tutto il territorio regionale entro il 2020. Ad
oggi, sono circa 200 i punti di ricarica a uso
pubblico esistenti sul territorio dei principali
comuni dell’Emilia-Romagna.
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Musica
Il 14 marzo 2018 è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa la legge “Norme
in materia di sviluppo del settore musicale” (L.r. 2/2018), prima in Italia nel suo genere: il
provvedimento punta a rafforzare il sistema musicale regionale e dare un’impronta trasversale e
innovativa al comparto.
La Legge per lo sviluppo del settore musicale stanzia nel periodo 2018-21, 4,334 mln di euro
(450mila nel 2018; 1,7 mln nel 2019; 1,6 mln nel 2020; 584mila nel 2021).
Al Comune di Cesena è stato finanziato il progetto triennale 2019-2021 “Sistema orchestre Suonare, unire, costruire” per 108,75mila euro.

Prevenzione
Dal 1 gennaio 2019, in Emilia-Romagna è entrata in vigore la legge regionale sulla promozione
della salute, del benessere della persona e della comunità e sulla prevenzione primaria.
Questo nuovo dispositivo legislativo è frutto del lavoro di tutte le parti politiche e, nel suo mettere
al centro la prevenzione, può essere considerato uno strumento che valorizza e supporta il Piano
regionale della prevenzione (Prp).
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Pari opportunità
Il 1 agosto 2019 abbiamo approvato la L.r.
15/2019 contro le discriminazioni e le violenze
determinate dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere.
L’obiettivo è contrastare la violenza contro
le persone gay, trans, lesbiche, bisessuali,
queer, intersessuali: sostenendo anche
economicamente in particolar modo le
associazioni impegnate nel contrastare questi
fenomeni e dando aiuto a chi ne diventa
vittima.
Prevede un percorso di sensibilizzazione e
formazione culturale su queste tematiche che
coinvolge anche le scuole e tutti gli operatori.
In regione c’è un bando dedicato a progetti
sulla parità. In Provincia di Forlì-Cesena sono
stati finanziati in questi anni 8 progetti per
231mila euro.
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Reddito di solidarietà
da 12 a 18 mesi. Dal luglio 2018 arriveremo
ad aiutare oltre 20 mila famiglie emilianoromagnole.

Il 19 dicembre 2016 abbiamo approvato il
Reddito di solidarietà con la Legge Regionale
“Misure di contrasto alla povertà e sostegno
al Reddito”. Il 25 giugno 2018 abbiamo
modificato la legge regionale con modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 19 dicembre
2016 n.24.

Da settembre 2017 al 15 novembre 2018
le domande inoltrate dai cittadini ai Servizi
sociali del proprio Comune di residenza per
ricevere il Reddito di solidarietà sono state
complessivamente 33.863; di queste richieste
829 a Forlì-Cesena.

La Regione Emilia-Romagna erogherà un
contributo economico minimo di 110 euro
a single e famiglie già ammesse al reddito
di inclusione nazionale (Rei). Si tratta di
un contributo erogato mensilmente su una
carta prepagata, che varia in base al nucleo
famigliare e alle risorse economiche.
Non cambierà inoltre la collaborazione tra i
Servizi sociali comunali e i centri per l’impiego,
il ruolo dei Comuni e dell’Inps. Questo
reddito sarà accompagnato da un percorso
personalizzato di reinserimento sociale e
lavorativo. La soglia Isee sale così a 6mila
euro (prima 3mila euro) e l’erogazione passa
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Rifiuti
Legge Economia circolare in
Emilia-Romagna

Orizzonte temporale il 2020.
Obiettivi: riduzione tra il 20 e il 25% della
produzione pro-capite dei rifiuti urbani,
raccolta differenziata ad almeno il 70% entro
6 anni, riciclaggio di carta, metalli, plastica,
legno, vetro e organico per almeno il 65%,
autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito
regionale con l’ottimizzazione degli impianti
esistenti, recupero energetico delle frazioni
di rifiuto per le quali non è possibile alcun
recupero, minimizzazione dello smaltimento a
partire dal conferimento in discarica.

Sono stata relatrice della Legge Regionale
5 ottobre 2015, n.16 disposizioni a sostegno
dell’economia circolare, della riduzione della
produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei
beni a fine vita, della raccolta differenziata
e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto
1996 N. 31 (Disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Obiettivo: transitare da un modello economico
lineare ad una economia circolare in cui non
vi siano prodotti di scarto e in cui le materie
vengono costantemente riutilizzate.

Piano regionale di gestione dei
rifiuti
Il 4 maggio 2016 è stato approvato
dall’Assemblea Legislativa il nuovo Piano
regionale per la gestione dei rifiuti.

39

Lia Montalti

in Regione Emilia-Romagna
2014-2019

Sanità
Nuovo ospedale di Cesena
156 mln di euro per il nuovo Ospedale di
Cesena. Un’opera di fondamentale importanza
per la sanità non solo di Cesena, ma di tutta
la Romagna, che mette al centro il benessere
dei cittadini, puntando su un servizio sanitario
sempre più qualificato.

Pronto Soccorso di Cesena
La Regione ha stanziato quasi 2,5 mln di euro
per lavori di ristrutturazione e ampliamento
degli spazi del Pronto Soccorso al Bufalini.

Liste di attesa
Legge regionale 3 marzo 2016, n.2 in materia
di organizzazione degli esercizi farmaceutici
e di prenotazioni di prestazioni specialistiche
ambulatoriali. Per legge è ora obbligatorio
disdire la prenotazione se non è possibile
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entro 60 giorni per le prestazioni strumentali.
Ma il vero salto di qualità è stato fatto
rendendo verificabili a chiunque questi dati:
ogni cittadino può infatti monitorare i tempi
di attesa registrati settimanalmente dalla
Regione Emilia-Romagna per 42 visite ed
esami diagnostici.

presentarsi a una visita o a un esame. Chi
non annulla l’appuntamento rischia una
sanzione pari al massimo al costo del ticket
della prestazione, il tutto anche in presenza di
eventuali esenzioni.
La riduzione dei tempi d’attesa in sanità
era uno dei principali e più significativi
impegni presi in campagna elettorale.
Dopo un lungo e preciso monitoraggio
dell’esistente, territorio per territorio, la
Regione ha predisposto un piano con chiari
obiettivi da realizzare attraverso l’aumento del
tempo e dei giorni dedicati alle visite e anche
con la creazione di nuovi posti di lavoro.

In Emilia-Romagna, non supera mediamente
i 30 giorni l’attesa dei cittadini per accedere
alle prestazioni sanitarie. È quanto emerge dal
secondo Rapporto “Osservatorio sui tempi di
attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie
nei sistemi sanitari regionali” del 2019.

Superticket e ticket prima visita

Pochi mesi dopo l’implementazione di
quel piano, i dati erano già sensibilmente
migliorati e oggi su Cesena possiamo
contare il 96% di visite specialistiche e
prestazioni diagnostiche che rispettano i
tempi dettati dalla Regione: entro 30 giorni
dalla richiesta nel caso delle prime visite,

Dal primo gennaio del 2019 gli emilianoromagnoli risparmiano 34 mln di euro – 23
dall’abolizione del superticket e 11 da quella
del ticket sulle prime visite specialistiche per
famiglie numerose – per le spese sanitarie. Oltre
alla fascia di reddito al di sotto dei 36mila euro
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Sanità
Promozione della salute

che era già esentata, infatti, dal prossimo anno
non pagheranno il superticket anche i cittadini
con un reddito familiare fino a 100mila euro.
Una manovra interamente coperta dal bilancio
regionale, che non solo qualifica la sanità della
nostra regione ma garantisce un sostegno
concreto a numerose famiglie.

Il 5 dicembre 2018 è stata approvata la prima
legge regionale sulla promozione della salute,
del benessere della persona e della comunità
e sulla prevenzione primaria.

Inclusione sociale delle persone
affette da sordità

Abolito anche il ticket base da 23 euro
sulle prime visite specialistiche per le
famiglie con almeno due figli a carico.
Nel
cesenate
quasi
34mila
cittadini
beneficeranno dell’abolizione del superticket
dal 1° gennaio, che sommati a quelli già esentati
(51mila), raggiungono un totale di 85mila
persone. Il mantenimento del superticket
per i redditi più alti, sopra i 100mila euro, ha
consentito di attuare un’ulteriore misura per
aiutare le famiglie numerose con almeno
due figli a carico. Per queste persone verrà
appunto abolito il pagamento del ticket base
da 23 euro sulle prime visite specialistiche. Un
beneficio che interesserà 32mila cesenati.

Il 2 luglio 2019 abbiamo approvato
la L.r. 9/2019 “Disposizioni a favore
dell’inclusione sociale delle persone sorde,
sordocieche e con disabilità uditiva”.
Obiettivo: garantire e facilitare l’accesso
a queste persone ai servizi sociosanitari,
alla scuola, all’informazione, promuovendo
anche politiche e misure per la loro inclusione
sociale, puntando in particolar modo sulla
prevenzione e la diagnosi precoce.
Con questa legge la Regione promuove
anche la sensibilizzazione diffusa degli
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operatori pubblici e privati dell’informazione,
della comunicazione e della cultura,
finalizzata all’adozione delle tecnologie per
la sottotitolazione dei programmi televisivi
e cinematografici, degli spettacoli pubblici
e degli eventi sociali e culturali basati sulla
comunicazione verbale, nonché all’adozione
della traduzione simultanea in LIS e, dove
possibile, in List.

Fondo non autosufficienza
L’Emilia-Romagna nel 2007 ha avviato il proprio
Fondo regionale per la non autosufficienza
per finanziare i servizi socio-sanitari rivolti alle
persone in condizioni di non autosufficienza e
a coloro che se ne prendono cura.
E, andando in controtendenza, l’EmiliaRomagna negli anni ha rafforzato sempre più
il Fondo regionale, portandolo nel 2018 a oltre
441 mln di euro.
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Sanità
Autismo

disposizione per il 2019 ulteriori 2 mln di euro
(di cui 495mila destinati all’Ausl Romagna, che
conta 64.410 bambini residenti sotto i sei anni
d’età) per le cure dei bambini fino ai 6 anni di età.
Risorse che si sommano al 1,5 mln di euro
con i quali la Regione finanzia annualmente
il Pria, il Programma regionale integrato per
l’assistenza territoriale.

La Regione ha avviato nel 2008 il “Programma
regionale integrato per l’assistenza alle
persone con disturbo dello spettro autistico Pria”.
Il Pria, che abbiamo rivisto nel 2016, ha
consentito di abbassare notevolmente l’età
della prima diagnosi, a vantaggio della presa
in carico precoce.
Tra gli obiettivi principali c’è il miglioramento
dell’assistenza della persona giovane adulta con
autismo, attraverso la costruzione di percorsi
dedicati tra le strutture di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza delle Ausl, i
servizi di Salute mentale adulti, i servizi per
disabili adulti.
Nel 2019 la Regione Emilia-Romagna ha
rafforzato il proprio impegno nella diagnosi
e nel trattamento dell’autismo, mettendo a
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Scuola
Nel triennio 2016/2018 in Emilia-Romagna
oltre 20mila studenti hanno beneficiato di
borse di studio grazie ai 7 mln di euro stanziati
dalla regione.
La Regione ha dato quasi 11 mln di euro di
contributi per libri di testo, ne hanno usufruito
65mila studenti.
La Regione ha investito 10 mln di euro per il
trasporto scolastico e ne hanno beneficiato
48mila studenti. Inoltre abbiamo stanziato
6 mln di euro per trasporto studenti con
disabilità, di cui 351mila euro destinati a
Cesena. Abbiamo investito 11 mln di euro
nell’edilizia universitaria rendendo disponibili
600 nuovi alloggi.
Dal 2015 al 2018 abbiamo investito 447 mln di
euro in edilizia scolastica per finanziare oltre
700 interventi, di cui oltre 60 nella Provincia
di Forlì-Cesena.
Edilizia scolastica, risorse BEI 2018, in
Provincia di Forlì-Cesena 6 interventi per gli
edifici scolastici finanziati con 9,5 mln di euro.
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Sport
Legge Regionale 31 maggio 2017,
N.8 – Norme per la promozione e
lo sviluppo delle attività motorie e
sportive

Sono quasi 27 mln di euro le risorse
disponibili per il triennio 2018-2020: 6,75
mln di euro per la realizzazione di eventi
e progetti sportivi, 20 mln di euro per gli
interventi sull’impiantistica sportiva regionale.
In coerenza con le disposizioni normative
indicate nella legge regionale sullo Sport
n. 8/2017, la Regione approva gli interventi
strategici e prioritari da realizzare nel triennio
2018-2020.

La Regione riconosce la funzione sociale
dello sport e i valori che ne costituiscono
il naturale corollario (integrazione sociale,
tutela della salute, sviluppo relazionale) che
rappresentano principi indispensabili per la
realizzazione di un pieno diritto di cittadinanza
attiva in un concetto di sport inteso quale
servizio alla persona.
Riconosce pertanto ai propri cittadini un
diritto generalizzato alla pratica sportiva e si
impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo che
possa creare limitazioni o discriminazioni
all’esercizio della pratica sportiva.

Bando impiantistica sportiva
2018
10 progetti a Forlì-Cesena per 3,2 mln di euro.

Bando eventi sportivi 2018 e
2019

Piano triennale dello Sport 20182020

41 progetti a Forlì-Cesena per 576mila euro.
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Trasporti
È stato siglato il Patto per il trasporto pubblico
regionale e locale per il triennio 2018-2020.
Accanto al rinnovo pressoché totale del
materiale rotabile ferroviario entro il 2019 e
di un ulteriore 20% dei mezzi sulle strade da
qui al 2020 (75 nuovi treni e 600 autobus),
il patto punta a realizzare l’integrazione
tariffaria ferro-gomma (circa 36 mila pendolari
del servizio ferroviario potranno viaggiare
gratis in bus in 13 città), e poi la bigliettazione
elettronica, oltre ad un nuovo progetto di
riforma della governance sia su ferro sia su
gomma che punta a rafforzare il servizio e a
ridurne i costi.
Sarà inoltre avviato un piano di investimenti per
riqualificare le ferrovie regionali e sostenere il
progetto di trasferimento allo Stato.
Le novità per i passeggeri: applicazioni web
per acquistare i biglietti, ‘Mi muovo’ diventa
un borsellino elettronico e risparmi per gli
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Trasporti
abbonati treno+bus. Tutti gli abbonati, mensili
o annuali, al servizio ferroviario regionale non
dovranno più pagare un doppio abbonamento
ma potranno viaggiare gratuitamente sugli
autobus di 13 città (i 9 capoluogo più Imola,
Carpi e Faenza) se queste sono il punto di
partenza o arrivo del proprio abbonamento
ferroviario. Si tratta di un risparmio medio
annuo di circa 180 euro per 36 mila abbonati,
studenti e lavoratori pendolari.

Trasporto pubblico locale 2018

Entro il 2020 saranno rinnovati 600 nuovi
autobus grazie ad un investimento di 160
mln di euro, di cui 80 a carico del bilancio
regionale.

La Provincia di Forlì-Cesena è stata quella che
ha beneficiato del maggior numero di risorse,
pari a 272mila euro, circa la metà del fondo. Il
fondo per il Trasporto Pubblico Locale è stato
confermato anche nel 2019 con risorse pari a
500 mila euro.

Dalla Regione Emilia-Romagna 550 mila euro
per le agenzie di mobilità. Per sostenere i
Comuni della montagna e delle aree interne di
tutta la regione, considerato che il trasporto
pubblico locale è un servizio essenziale,
soprattutto per le aree più periferiche e per
coloro che non si possono muovere con i
mezzi privati, come studenti o anziani.

Il PRIT è il principale strumento di
pianificazione con cui la Regione stabilisce
indirizzi e direttive per le politiche regionali
sulla mobilità e fissa i principali interventi e
le azioni prioritarie da perseguire nei diversi
ambiti di intervento.
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Destinazione Romagna
Con la L.r. 4/2016 è nata Destinazione
Romagna. Un ente che, grazie alla sinergia tra
pubblico e privato, vuole mettere a sistema
un territorio ad alta vocazione turistica come
la Romagna, valorizzando costa, entroterra e
città d’arte.
Tra il 2018 e il 2019 la Destinazione Romagna
ha investito oltre 12 mln di euro in progetti
volti alla costruzione e valorizzazione di un
prodotto turistico integrato.

Dati turismo 2018
Con quasi 60 mln di presenze, per l’EmiliaRomagna il 2018 si è dimostrato un altro
anno record. Nel 2018 sono stati registrati
nelle strutture ricettive cittadine oltre 150mila
pernottamenti, con un incremento rispetto
al 2017 del 12,7%, mentre gli arrivi sono
stati 82mila, con un aumento del 3,1%.
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Turismo
Legge Costa

Legge Condhotel

Il 20 dicembre 2018 abbiamo approvato in
Assemblea Legislativa la L.r. n.20 “Promozione
dell’innovazione del prodotto turistico e della
riqualificazione urbana nel distretto turistico
balneare della costa emiliano-romagnola”.
Risorse: 20 milioni di euro.
Comuni: 14 Comuni costieri (San Mauro
Pascoli, Gatteo, Savignano sul Rubicone,
Cesenatico).
Obiettivo:
promuovere
e
sostenere
l’innovazione del prodotto turistico nel
Distretto balneare della Costa emilianoromagnola.

Il 23 aprile 2019 abbiamo approvato la L.r.
3/2019 “Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei
condhotel e per il recupero delle colonie”.
La nuova legge si applica alle “strutture
ricettive”, cioè agli immobili con destinazione
ricettiva alberghiera – indipendentemente
dal fatto che l’attività sia avviata, sospesa o
cessata – già esistenti al momento dell’entrata
in vigore.

Attraverso bandi regionali, saranno concessi
contributi alle amministrazioni che rientrano
nel Distretto per incentivare progetti di
riqualificazione e rigenerazione urbana delle
località costiere.
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Urbanistica
Il 1 dicembre 2017 abbiamo approvato la
Legge regionale n.24 “Disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio” che entra in
vigore il 1 gennaio 2018.
Denominata
Nuova
Legge
Urbanistica
Regionale. Questa legge ha introdotto il
principio del consumo di suolo a saldo zero,
fissato per il 2050 dal settimo Programma di
azione ambientale dell’Unione Europea.
Fino al 2050, il nuovo consumo di suolo
dovrà essere contenuto entro il 3% del
territorio urbanizzato; non concorreranno
al raggiungimento del limite del 3% alcuni
interventi strategici quali ampliamenti delle
attività produttive esistenti, opere pubbliche,
insediamenti produttivi di rilievo regionale,
nuovi insediamenti residenziali collegati
ad interventi di rigenerazione urbana in
territori già urbanizzati o di edilizia sociale e
le espansioni previste dai piani vigenti la cui
attuazione sarà avviata nel periodo transitorio.
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Urbanistica
Bando per la concessione di
contributi rivolti a Comuni e
Unioni di Comuni per favorire la
formazione di Piani Urbanistici
Generali (PUG)

»» Unione Rubicone e Mare (nello specifico
Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano Sul
Rubicone) rispettivamente con 50mila euro
»» Rientrano tra i progetti finanziati anche
Cesena e Montiano con 40mila euro a
disposizione.

Nella nostra Provincia sono stati finanziati 5
progetti:

Bando rigenerazione urbana 2018
30 mln di euro dal Fondo di sviluppo e coesione
e 6,5 mln dalla Cassa depositi e prestiti per
l’housing sociale.

»» Unione della Romagna Forlivese (nello
specifico i Comuni di Civitella Di Romagna,
Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e
San Benedetto, Premilcuore, Rocca San
Casciano, Santa Sofia e Tredozio) con
100mila euro

La Regione finanzia le strategie di
rigenerazione urbana promosse da Comuni
singoli e associati o Unioni di Comuni per
migliorare la qualità urbana e sociale dei centri
abitati. FC: 4 progetti per 4,5 mln:

»» Comuni di Borghi, Gambettola, Longiano e
Roncofreddo con 60mila euro

»» Forlimpopoli 704mila euro per “L’asse della
qualità e del gusto”

»» Unione Valle del Savio (nello specifico i
Comuni di Bagno Di Romagna, Mercato
Saraceno e Verghereto) con 50mila euro
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»» Bertinoro 999.255,33 euro per “Le vie
dell’Ospitalità”
»» Cesena 1,5 mln euro per il progetto “Un
nuovo polo spaziale per l’innovazione e la
sostenibilità”
»» Forlì 1.256.936,00 euro per quello di
rigenerazione, sostenibilità e innovazione
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Vitalizi
Abbiamo approvato il 12 marzo 2015 la L.r.
1/2015 modifiche a “Disposizioni in materia
di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale e “Testo
unico sul funzionamento e organizzazione
dell’Assemblea Legislativa”.
15 milioni di euro di tagli, con riduzione
delle indennità per i Consiglieri, Assessori
e Presidente. Azzeramento delle spese dei
gruppi consiliari ed eliminazione dell’indennità
di fine mandato dei consiglieri. Riduzione
dei costi di funzionamento della Giunta e
dell’Assemblea Legislativa.
Con la Legge regionale 11 maggio 2017 n.7,
dopo la riduzione delle indennità e l’abolizione
dei fondi ai gruppi consigliari, abbiamo
effettuato un nuovo taglio dei costi della
politica, con la riforma dei vitalizi erogati a ex
consiglieri e assessori regionali, che permette
un risparmio di circa 1 milione di euro per tre
anni.
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Stiamo affrontando la più grande crisi climatica e ambientale dell’umanità.
Dove c’è emergenza noi dobbiamo vedere possibilità.
Invece che vedere nero, guardiamo al Verde.
La Green economy può creare lavoro.
Le proiezioni per il 2023 dicono 200mila nuovi posti di lavoro.
La Svolta Verde è una grande opportunità per il nostro territorio.
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Il percorso
Presentata in conferenza stampa a Cesena il 27 aprile 2019
Presentata in 9 incontri pubblici sul territorio da Cesenatico a Santa Sofia
Oltre 400 i firmatari ad oggi (Tra cui Nicola Zingaretti, Segretario nazionale PD;
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Elisabetta Gualmini e
Paolo De Castro, Europarlamentari PD; Amministratori locali ed esponenti politici
del nostro territorio).

I dieci punti della svolta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plastic Free e potenziamento della filiera emiliano-romagnola del riciclo, del
recupero e del riuso
Conversione alla green economy, usando Fondi Europei e formazione
Obiettivo mare pulito: un piano regionale per il mare e la costa
Consumo di suolo per e rigenerazione urbana
Rivoluzione energetica, anti-sismica ed accessibilità per tutti gli edifici
“Cambiamo marcia” in tutta la Regione: uno scatto in avanti per la ciclabilità
L’abbonamento per la mobilità circolare regionale
Per ogni chilometro una colonnina di ricarica elettrica
Obiettivo spreco di cibo zero: un cambiamento che non può attendere
L’acqua è una risorsa da proteggere con una gestione virtuosa di reti e consumi

Sito web: svoltaverde.liamontalti.it
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