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▸ PIL 2016: +1,7% (stima più alta in Italia, insieme alla Lombardia) 

▸ Disoccupazione: 6,4% a giugno 2017 (rispetto al 9% di inizio 2015, 
avvio della legislatura) 

• +65mila posti di lavoro su anno, a giugno 2017 

▸ Tasso di occupazione: 69,1% (seconda in Italia solo al Trentino Alto-
Adige) 

▸ Tasso di attività*: 73,6% (il più alto in Italia) 

▸ Cassa integrazione guadagni: -10 milioni di ore (-58%) a giugno 2017 

▸ Export pro-capite: 12.525 € (il più alto in Italia) 

* Livello di partecipazione delle persone al mercato del lavoro
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▸ Zero tasse in più (per il terzo anno consecutivo) 

▸ Più efficienza:  
• contenimento della spesa 
• semplificazione 
• avanzo di gestione

-33 milioni

+42,5 milioni

]



▸ Più crescita e occupazione:  
investimenti per 1 miliardo e 400 milioni (2018-2020) 
• 512 milioni pieno utilizzo fondi Ue (imprese, agricoltura, 

sviluppo, politiche attive per il lavoro e formazione) 
• 240 milioni fondi di coesione e sviluppo (infrastrutture) 

• 250 milioni (completamente autofinanziati) 

• 400 milioni per interventi nella sanità (ospedali e 
rinnovamento tecnologico) 

‣ Patto per il lavoro: avviati programmi per 15 miliardi
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▸ Più sanità pubblica e universalistica: 

• 8,2 miliardi dal Fondo sanitario nazionale 

• Investimenti: 400 milioni 
✓ Realizzazione e riqualificazione ospedali e strutture sanitarie 
✓ Ammodernamento tecnologie biomedicali e infermieristiche 
✓ Acquisto nuovi strumenti diagnostici 

• Potenziamento degli organici 
✓ stabilizzazione di altri 350 medici e dirigenti sanitari,  

oggi precari, nel biennio 2018-2019, dopo le 4.300 assunzioni  
a tempo indeterminato di professionisti, infermieri, operatori,  
negli  ultimi due anni
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▸ Più sanità pubblica e universalistica: 

• Conferma del Fondo per la non autosufficienza 
✓ 435 milioni (116 regionali) 

• Disabilità, “Dopo di noi” 
✓ 2,8 milioni 

• Servizi per i cittadini sul territorio 
✓ 24 milioni per 25 nuove Case della salute
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▸ Lotta alla povertà: 

• 35 milioni per il Reddito di solidarietà a favore delle famiglie  
e delle persone in situazioni di grave difficoltà economica 

✓ Il 2018 è il primo anno di piena applicazione: già 6.100 le domande nei 
primi due mesi da settembre 2017



▸ 54,5 milioni (34,5 fondi regionali + 20 fondo sociale nazionale): 
• Nidi e materne (servizi 0-6 anni) 
• Adolescenza e giovani 
• Servizio civile 
• Famiglie 
• Politiche abitative 
• Abbattimento barriere architettoniche 
• Fondi sociali locali 
• Terzo settore 
• Cooperazione internazionale allo sviluppo
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▸ Sport              22,5 milioni 

• 2,5 milioni (+40%): promozione pratica sportiva, sostegno associazioni, eventi 

• 20 milioni per l’impiantistica sportiva 
✓ nuove strutture 
✓ riqualificazione e ristrutturazione spazi 
✓ palestre, piscine, campi da gioco

UNA REGIONE PEREMILIA-ROMAGNA

BILANCIO 2018

LE PERSONE E LA COMUNITÀ



UNA REGIONE PEREMILIA-ROMAGNA

BILANCIO 2018

LA CRESCITA E IL LAVORO
▸ Attività produttive                  55,4 milioni di € (+16,1) 

• Attrattività investimenti 
• Internazionalizzazione 
• Accordi di sviluppo 
• Agevolazioni al credito Pmi   
• Tecnopolo Bologna, hub europeo dei Big data 
• Cofinanziamento Por Fesr      20,3 milioni  

Mettono a disposizione 130 milioni per: 
✓ ricerca e innovazione 
✓ start up/spin off 
✓ accesso al credito delle poi 
✓ low carbon economy 
✓ digitalizzazione

35 milioni
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▸ Digitale e banda ultra larga: 

• Internet veloce in tutti i territori 

✓ abitazioni 

✓ scuole 

✓ imprese

250 milioni (2018-2020), 70 regionali
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▸ Turismo e commercio 

• Promo commercializzazione 

• Destinazioni turistiche 

✓ Città d’arte, Costa, Appennino, Food Valley, Motor Valley, Welness Valley 

• Co-Marketing 

• Montagna 

• Cofidi turismo 

• Cofidi commercio

38,2 milioni di € (+8,6)
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▸ Agricoltura 

• Filiera pesca 
• Giovani 
• Biologico (da 11,5% a 15% ettari coltivabili) 
• Innovazione 
• Agroambiente 
• Bieticultura (zucchero italiano, 1,2 milioni) 
• Promozione 40 Dop e Igp (900mila) 
• Servizi fitosanitari (1,26 milioni)

35,5 milioni (+3)
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▸ Fondi europei, leva di sviluppo 

• Impiegati fino all’ultimo euro 
• 1 euro speso ne genera 7

▸ Cofinaziamento fondi europei sale da 59 a 80 milioni 

• 56 milioni per imprese agricoltura 
• 23,4 milioni per le politiche attive per il lavoro, istruzione tecnica, 

Piano alte competenze, Academies aziendali e regionali

▸ Investimenti previsti: 482 milioni
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I SAPERI
▸ 25 milioni per il diritto allo studio: valorizzazione del merito, borse 

di studio, inclusione 

▸ Cultura 
• 9 milioni per il sistema regionale dello spettacolo dal vivo: teatro, danza, 

rassegne, festival 
• 3,2 milioni per il set Emilia-Romagna (Legge regionale per il cinema  

e l’audiovisivo) 
• 1 milione per l’applicazione della nuova Legge sulla musica  
• 1 milione per l’applicazione della Legge sulla Memoria del Novecento

15,7 milioni (+4)
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• 500 mila euro per i giovani: 
✓ aree di aggregazione 
✓ informagiovani 
✓ proworking 
✓ coworking 
✓ start-up 
✓ fab-lab 
✓ YoungERcard 

▸ 1 milione per l’applicazione del Testo unico sulla legalità
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LA SOSTENIBILITÀ
▸ 421,3 milioni per il trasporto pubblico locale (56,1 regionali, +4,8) 
▸ Ambiente 

• Difesa del suolo e della costa 
• Prevenzione del dissesto idrogeologico 

(raddoppio della manutenzione del reticolo idraulico) 
• Risparmio idrico e qualità dell’acqua 
• Fondo per la montagna 
• Aree protette 
• Sicurezza sismica 
• Protezione civile 
• Manutenzione strade comunali di montagna 
• Riduzione emissioni e rottamazione veicoli commerciali diesel

184 milioni (62 regionali, +15,3)


