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Approvata legge per la riduzione 
dei costi di funzionamento 
dell’Assemblea legislativa
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Difesa del suolo:
la fotografia dell’Emilia-Romagna



5

Difesa del suolo:
cosa abbiamo fatto
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Difesa del suolo:
cosa abbiamo fatto

- 25 milioni per la prevenzione e il rischio idrogeologico
- 19,5 per la prevenzione e il rischio sismico
- 59 milioni per interventi in risposta alle emergenze maltempo 
(nevicate 2012, ottobre-novembre 2014 e febbraio 2015).

Le risorse derivano da fondi nazionali e regionali e dalle “economie”, ovvero dal 
recupero di fondi disponibili e non utilizzati negli anni precedenti.
“Si tratta di una cifra straordinaria e di investimenti certi, molti dei quali già 
attivati. Risorse che ci permettono di realizzare interventi necessari per la difesa 
del nostro territorio e al tempo stesso di dare un sostegno diretto all’occupazione. 
Passare da una logica emergenziale ad un piano strutturato di prevenzione 
del rischio idrogeologico è uno degli obiettivi prioritari del nostro mandato: 
non si tratta di investimenti a spot e fatti ‘una tantum’, ma dell’inizio di un 
percorso pluriennale con cui, in raccordo con i territori, individueremo tutti gli 
interventi destinati a emergenza, manutenzione, prevenzione e opere strutturali”.
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Difesa del suolo:
cosa stiamo facendo

Con delibera n. 478 del 27 aprile 2015, la Giunta regionale ha 
approvato la "Proposta di interventi da inserire nel Piano 
nazionale contro il dissesto idrogeologico".
Sin tratta di una proposta condivisa con l’Unità di missione 
nazionale per il dissesto Italia Sicura, che per l’Emilia-Romagna 

vale 900 milioni di € in dieci anni.

Più nel dettaglio:
- 739.061.474 €: interventi da ricomprendere nel Piano nazionale contro il 
dissesto idrogeologico;
- 116.338.500 €: interventi da ricomprendere nel Piano stralcio Aree 
Metropolitane;
- 103.750.000 €: interventi che includono Infrastrutture verdi;
- ulteriori interventi segnalati dai Consorzi.
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Difesa del suolo:
cosa stiamo facendo

La settimana scorsa, nella giornata inaugurale di Ecomondo, il 
ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e il presidente della 
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini hanno siglato 
l’Accordo di programma per la mitigazione del rischio 
idrogeologico per le aree metropolitane e le aree urbane con 
elevato livello di popolazione a rischio: l’ultimo atto necessario 
per trasferire i fondi dallo Stato alla Regione e poter avviare le 
procedure di gara per l’apertura dei cantieri.

La firma ‘vale’ per l’Emilia-Romagna oltre 100 milioni di euro, di 
cui 27 milioni e 280 mila già disponibili.
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Difesa del suolo:
cosa stiamo facendo

Il programma degli interventi in Romagna e nella Costa
Viene finanziato da subito il progetto di ripascimento con sabbie 
sottomarine, che permetterà di portare sulla costa regionale circa 1,2 milioni 
di metri cubi di sabbia dai depositi sottomarini al largo. L’intervento 
consentirà di mettere in sicurezza 8 tratti particolarmente critici, per 10 
chilometri di litorale emiliano-romagnolo interessati da erosione, subsidenza 
e rischio di ingressione marina negli abitati. All’intervento sono destinati 18,5 
milioni di euro di fondi nazionali, a cui si aggiungono 1,5 milioni di euro di 
risorse già rese disponibili dalla Regione. Riguarderà i Comuni di Comacchio, 
Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione e Misano 
Adriatico. La realizzazione del complesso intervento è prevista per la primavera 
del 2016 per una durata totale di 100 giorni lavorativi. Il 20 ottobre 2015 è stata 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (S203/2015) una pre-
informazione con richiesta di manifestazione d’interesse rivolta alle imprese.
Nel 2016, con lo stesso Accordo di Programma, sarà finanziato il 
completamento delle casse di laminazione del Senio a salvaguardia del 
territorio della Bassa Romagna (8,5 milioni di euro).
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Rifiuti: approvata
la nuova legge regionale

Le parole chiave:

- Economia circolare: siamo la prima Regione italiana ad aver 
messo in norma questo principio
#chiudiamoilcerchio

- Lotta allo spreco alimentare

- Porta a porta
- Introduzione della tariffa puntuale

- Maggiore trasparenza 

- Più controlli: arrivano gli ispettori ambientali
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Rifiuti: gli obiettivi
della nuova legge regionale
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Rifiuti: gli obiettivi
della nuova legge regionale
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Rifiuti: gli obiettivi
della nuova legge regionale
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Rifiuti: gli strumenti
della nuova legge regionale
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Rifiuti: gli strumenti
della nuova legge regionale
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Verso il PRGR, il nuovo Piano 
regionale di gestione dei rifiuti
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Piano delle infrastrutture strategiche (Pis): la Giunta 
regionale ha approvato (a fine ottobre) la proposta che 
verrà presentata al Governo

Conferma della strategicità degli interventi ferroviari, con la scelta di 
potenziare la rete e migliorare il servizio passeggeri.
Al tempo stesso, una selezione degli interventi sulla rete viaria, puntando 
sulle aree maggiormente congestionate – a partire dalle tangenziali urbane 
– e sull’innalzamento dei livelli di sicurezza sulle grandi direttrici, come la 
revisione del corridoio E45-E55 e il rafforzamento del corridoio Adriatico 
SS16.

Una proposta che prevede una riduzione di circa il 45% del costo 
complessivo del Programma, che passa da 21.678,89 milioni di 
euro a 11.950,46 milioni, e una riduzione di circa il 17% del fabbisogno (da 
8.421,95 mln di euro a 6.957,23 milioni).

Infrastrutture: verso la nuova Intesa 
Generale Quadro col Governo
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Dopo pochi giorni da titolare delle Infrastrutture, Graziano 
Delrio da Reggio Emilia, annuncia la sua "rivoluzione della 
normalità": basta con il "mito delle grandi opere", basta con le 
procedure d'emergenza e le varianti in corso d'opera, basta con i 
General contractor che nominano i direttori dei lavori. "Si torna 
all'ordinario, alle regole semplici, europee. E faremo tutto 
ascoltando prima i cittadini e informandoli passo passo".
(la Repubblica, 12 aprile 2015)

Infrastrutture: verso la nuova Intesa 
Generale Quadro col Governo
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La necessità di una revisione del Programma infrastrutture strategiche (Pis) 
nasce dal nuovo documento allegato al DEF 2015:
nelle linee strategiche per il nuovo Programma, viene sottolineato come 

“nella consapevolezza che la scarsità di risorse impone un 
approccio pragmatico, concreto e di buon senso, che porti ad 
una rigorosa selezione”, occorra sostenere il potenziamento della 

modalità ferroviaria a livello nazionale e il miglioramento del servizio 
passeggeri (concentrandosi prioritariamente sul completamento della rete 
centrale europea), la riduzione del congestionamento urbano e 
metropolitano (con il potenziamento delle reti metropolitane), 
il miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale, 
e della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale 
centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il 
rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete globale 
TEN-T e l’innalzamento del livello di sicurezza sulle grandi direttrici.

Infrastrutture: verso la nuova Intesa 
Generale Quadro col Governo
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Alcuni interventi che riguardano il territorio romagnolo
- 370 milioni di euro per la riqualificazione dell’E55 e dell’E45 fra messa in 
sicurezza della Romea e interventi su pavimentazioni, viadotti e gallerie 
dell’E45, da Ravenna fino al confine regionale;
- varianti SS16 (Argenta 1° lotto, Alfonsine 2° lotto);
- per rendere funzionale l’hub portuale di Ravenna, sono previsti interventi 
ferroviari per 70 milioni e di riqualificazione del sistema della tangenziale (la 
309 DIR, la Classicana e la SS67) per un totale di 120 milioni circa, e il bypass 
del canale Candiano (costo 270 milioni, fabbisogno 90);
- l’alternativa (a due corsie per ogni senso di marcia) alla nuova Romea 
autostradale (costo 850 milioni, in priorità 2).

Infrastrutture: verso la nuova Intesa 
Generale Quadro col Governo
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Infrastrutture: verso la nuova Intesa 
Generale Quadro col Governo
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Novantasei nuovi treni in arrivo per i viaggiatori, con un investimento di 

circa 750 milioni nell’arco di quindici anni a carico del Rti Trenitalia/Tper che 

si sono aggiudicati la gara indetta dalla Regione.

L'Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a indire questo tipo di 

gara, la durata del bando è di 15 anni prorogabili a 22 e mezzo. L’avvio dei 

servizi è previsto entro il 2018.

"L’aggiudicazione della gara - ha affermato l'assessore Raffaele Donini - per 
l’affidamento della gestione del servizio ferroviario regionale è un risultato 
molto positivo che segna una svolta di prospettiva nella qualità, nell’efficienza 
e nello sviluppo delle ferrovie regionali”.

Mobilità ferroviaria
"Gara del Ferro"
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Nuovi treni subito in Emilia-Romagna. Questo anticipando, con la messa in 
servizio già dal prossimo anno di 14 nuovi treni (13 Stadler e un bipiano Vivalto) 
per un valore complessivo di 90 milioni di euro, l’avvio del rinnovo della flotta 
rotabile previsto a partire dal 2018.
Prosegue così l’impegno della Regione nell’accelerare gli investimenti per la 
qualità del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna.

Mobilità ferroviaria
La Regione anticipa l’acquisto

di 14 nuovi treni
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Il riconoscimento di una mensilità gratuita agli abbonati dell’Emilia-Romagna, 
prevista nei mesi tra febbraio e marzo 2016, rappresenta una parziale 
compensazione dei disagi subiti dai pendolari in relazione ai disservizi 
riscontrati dal 2014 ad oggi (in particolare ai disagi legati alle condizioni 
climatiche delle ultime settimane).
Il costo complessivo previsto è di 2,5 milioni di euro, e sarà coperto con gli 
accantonamenti per sanzioni e riduzioni contratto di servizio.

Mobilità ferroviaria
Un mese gratis per i pendolari
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– A partire dal primo aprile 2015, è tornato
in Emilia-Romagna l’abbonamento annuale
che consente di caricare la bici sul treno.

– Il costo del servizio scende da 122€ a 60€; costa la metà e 
vale il doppio perché da la possibilità di viaggiare su rete 
RFI ma anche FER.

Mobilità ferroviaria
"Mi muovo bici in treno"
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Adeguamento dei marciapiedi, eliminazione delle barriere architettoniche, 
istallazione di segnaletica e nuove pensiline, impianti di videosorveglianza, 
rastrelliere per le biciclette, rinnovamento dei sistemi di comunicazione al 
pubblico. Supera i 10 milioni di euro il piano della Regione Emilia-Romagna,
che verrà realizzato da FER nell’arco di tre anni, per riqualificare e rilanciare le 
120 fermate/stazioni della rete ferroviaria regionale, rendendole più 
accessibili, gradevoli e sicure.

Obiettivo principale del piano è eliminare, o attenuare il più possibile, 
gli ostacoli (fisici) che riducono la mobilità degli utenti (con particolare 
attenzione alle persone con disabilità o difficoltà motorie). 
Questo verrà fatto attraverso l’ampliamento della larghezza, lunghezza e 
altezza dei marciapiedi delle stazioni e delle fermate e il rifacimento della 
pavimentazione. L’adeguamento per ipovedenti e non vedenti verrà garantita 
con la predisposizione di percorsi tattili di orientamento e sicurezza. 

Mobilità ferroviaria
Restyling delle stazioni
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Raddoppio della percentuale di spostamenti in bici e a piedi sul territorio.
Dimezzamento, entro il 2020, del numero di vittime su strada, con particolare 
attenzione alla cosiddetta “utenza debole”, secondo le indicazioni dell’Unione 
europea.
Realizzazione di nuove piste ciclabili e di collegamenti tra piste già esistenti, 
e una maggiore integrazione treno-bici.
Sono alcuni degli obiettivi del nuovo Protocollo d’intesa per lo sviluppo 
della mobilità ciclopedonale in Emilia-Romagna, siglato dalla Regione con le 
principali associazioni di settore (Fiab, Legambiente, Uisp Comitato regionale, 
Wwf) e – novità rispetto al precedente protocollo del 2009 – anche Anci e Upi. 
Un “patto” che impegna i firmatari a tutta una serie di azioni e interventi per 
il triennio 2015-2017, tra cui la creazione di un Tavolo permanente di 
confronto, la redazione di una legge regionale sulla mobilità ciclopedonale e 
l’impiego da parte della Regione di oltre 8 milioni del Por Fesr 2014-2020 per la 
promozione, lo sviluppo e l’incentivazione degli spostamenti in bici, a piedi e 
per la moderazione del traffico.

Mobilità ciclo-pedonale:
una legge e oltre 8mln € dal Por Fesr
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L’Assemblea Legislativa ha approvato il progetto di legge che dà applicazione 
alla legge 56/2014 (Delrio), ma al tempo stesso prefigura un nuovo modello di 
governo territoriale che pone le basi per la realizzazione di Aree vaste 
interprovinciali, più ampie degli attuali confini territoriali, fondate 
sull’aggregazione funzionale tra Province.
I territori provinciali potranno fare sistema per sviluppare al meglio nuove 
strategie territoriali e gestire i servizi in modo unitario (ad esempio in materia 
di turismo, trasporti o protezione civile), in linea con le esigenze di cittadini e 
imprese.
Altrettanto importante il ruolo affidato alla Città metropolitana di Bologna, 
che sarà l’hub della Regione.
Un ruolo di rilievo assumono anche le Unioni di Comuni, specie in alcuni settori 
come forestazione e vincolo idrogeologico. In quest’ottica la legge valorizza 
ulteriormente le Unioni come perno dell’organizzazione dei servizi di 
prossimità al cittadino (ad esempio gli sportelli unici edilizia e attività 
produttive).
Forte è anche l’incentivazione alle fusioni di Comuni.

Riordino istituzionale
Emilia-Romagna: un nuovo modello

di governo del territorio
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Il riordino delle funzioni
Le funzioni sono riallocate per settori organici di materie: alla 
Regione spettano funzioni di indirizzo, pianificazione e 
controllo, alla Città metropolitana di Bologna e alle province il 
governo d’area vasta, infine ai Comuni e alle loro Unioni il 
governo di prossimità.

La legge regolamenta 6 materie: 
• Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
• Trasporti e viabilità
• Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività 

venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle 
acque interne, pesca marittima e maricoltura 

• Attività produttive
• Commercio e Turismo 
• Sanità e Politiche sociali

Riordino istituzionale
Emilia-Romagna: un nuovo modello

di governo del territorio
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Riordino istituzionale
Emilia-Romagna: un nuovo modello

di governo del territorio
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Tre agenzie per innovare
Per delicate funzioni quali ambiente, sicurezza del territorio e lavoro, la legge ne 
prevede la riorganizzazione, puntando su unificazione, razionalizzazione e 
semplificazione.
Per assicurare un importante presidio sulle politiche formative e di sostegno al lavoro, 
uno dei punti nodali del programma di mandato, è istituita l’Agenzia regionale per il 
lavoro, che porterà gradualmente nell’Agenzia anche gli attuali dipendenti dei Centri 
per l’impiego provinciali.
Per quanto riguarda l’ambiente, la legge unifica in un centro tecnico di competenza 
le autorizzazioni ambientali e quelle in materia di energia.
Sarà quindi rimodulata l’organizzazione attuale di Arpa (Agenzia regionale per la 
prevenzione e l’ambiente), che diventerà Agenzia regionale per la prevenzione, 
l’ambiente e l’energia.
In coerenza con l’attenzione che la Giunta vuole dedicare al tema della sicurezza del 
territorio, vengono unificate in capo all’Agenzia regionale di protezione civile anche 
le funzioni di sicurezza territoriale. Una scelta che punta a valorizzare competenze, 
risorse e mezzi di intervento delle varie strutture attualmente operative e 
contemporaneamente a rafforzare i presidi sul territorio.

Riordino istituzionale
Emilia-Romagna: un nuovo modello

di governo del territorio
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Una Regione che guarda al futuro
La Regione Emilia-Romagna investe 60 milioni di euro in questa riforma, che 
armonizza i diversi livelli di governo superando il policentrismo.

La semplificazione delle procedure in coerenza con la legge regionale 
sull’attrattività mira a creare le migliori condizioni per la competitività generando 
sviluppo.

Non vi sarà alcuna interruzione nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

Il personale in esubero delle Province, compreso quello a tempo determinato, sarà 
ricollocato salvaguardando competenze e funzioni, nell’interesse delle comunità 
locali.

Riordino istituzionale
Emilia-Romagna: un nuovo modello

di governo del territorio



Appena approvata in Regione la legge sul riordino, che supera l’assetto delle 
Province e getta le basi per nuove sinergie territoriali, noi Consiglieri Pd della 
Romagna abbiamo scritto alle Istituzioni locali di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini per "far partire il conto alla rovescia per la realizzazione dell’Area Vasta della 
Romagna" .
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"E ora conto alla rovescia
per l’Area Vasta Romagna"



“Abbiamo lavorato per fare in modo che la nuova norma contenesse i presupposti 
per avviare da subito il percorso di realizzazione dell’Area Vasta Romagna 
e consapevoli che il modello delle aree vaste dovrà passare anche dalla modifica al 
Titolo V della Costituzione per essere affiancato con pari dignità e risorse a quello 
della Città Metropolitane, chiediamo che la Giunta regionale e i nostri 
parlamentari presidino l’iter della riforma costituzionale”.

Ora, in base alla normativa regionale, le Province hanno quattro mesi di tempo 
per definire i confini delle aree vaste e procedere all’eventuale gestione 
associata delle funzioni loro assegnate.  

“La Romagna è già forte di esperienze di politiche condivise come la gestione 
delle risorse idriche con Romagna Acque, l’Ausl Unica Romagna, il polo 
bibliotecario romagnolo e l’agenzia unica della mobilità e il nostro lavoro 
proseguirà per agevolare il percorso dell’Area Vasta in nome dell’innovazione e di 
un’ottica di sistema che risponda al bene del nostro territorio, dei cittadini e della 
Regione”.
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"E ora conto alla rovescia
per l’Area Vasta Romagna"
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Fondi Europei
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L’approccio unitario della nuova programmazione

Fondi Europei
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Il Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020
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Via libera al Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-
Romagna: a disposizione ci sono risorse pubbliche per 1 miliardo e 190 
milioni di euro. Si tratta delle dotazione più alta delle ultime 
programmazioni e tra tutte le Regioni del nord Italia.

A sancire l’ok dell’Europa al Programma che sosterrà l’agricoltura emiliano-
romagnola nei prossimi sette anni, dopo la “comfort letter” della Direzione 
generale agricoltura dell’Unione europea, è arrivata anche la 
comunicazione ufficiale della Commissione europea, dopo l’adozione del 
nuovo Quadro finanziario pluriennale.

Gli obiettivi su cui si è scelto di puntare sono competitività, ambiente, 
giovani e lavoro, banda larga e ultralarga, sviluppo dei territori di 
montagna e delle zone rurali più fragili.

Il Piano di sviluppo rurale prevede un premio fino a 50.000 euro ai giovani che 
aprono un’impresa agricola, stop al consumo di terreno agricolo con 230mila 
ettari destinati a biologico e produzione integrata, mezzo miliardo e 
cinquemila progetti di investimento per sostenere le imprese in agricoltura.

Il Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020
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Il Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020



Il Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020
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Quasi 38 milioni di euro per i giovani agricoltori (under 40) dell’Emilia-Romagna.
I fondi serviranno a sostenere l’insediamento di nuove imprese agricole (19.057.328 
euro le risorse disponibili) e il loro ammodernamento (18.828.640 euro). Il premio 
per il primo insediamento aziendale è di 30mila euro per ogni giovane che possono 
salire a 50mila euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata.
Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 16 novembre 2015.
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Fondo europeo
per lo sviluppo regionale

Fesr
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Fondo europeo
per lo sviluppo regionale

Fesr

Quasi 482 milioni di euro per realizzare in Emilia-Romagna la strategia di Europa 
2020, uno strumento fondamentale per attuare nei prossimi anni una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

La Commissione europea ha approvato i fondi per lo sviluppo destinati alla Regione 
Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, le risorse del Por Fesr 2014/20 comprendono 140 milioni per la ricerca 
e l’innovazione, 30 milioni per lo sviluppo dell’Ict, 120 milioni per la competitività e 
l’attrattività del sistema regionale, 104 milioni per la promozione della low carbon 
economy nei territori, 37 milioni per la valorizzazione delle risorse artistiche , 
culturali ed ambientali ai fini dell’attrazione turistica e circa 30 milioni per 
l’attuazione dell’agenda urbana per le città intelligenti, sostenibili e attrattive.



Fondo sociale europeo
Fse

43
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Approvato dalla Commissione europea il Programma Operativo Fondo sociale 
europeo 2014-2020 dell’Emilia-Romagna, prima Regione in Italia a concludere 
positivamente il negoziato con l’istituzione europea. Il documento delinea per i 
prossimi sei anni strategie e risorse per investire sulle persone, sostenere 
l’occupazione e la competitività dei territori. La dotazione finanziaria è 
di 786.250.182 euro (393 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo, 275 
milioni da risorse nazionali, 117,9 milioni di cofinanziamento regionale) a cui si 
aggiungono 74 milioni di euro destinati al Programma Garanzia Giovani per il 
biennio 2014-2015.
“La Regione Emilia-Romagna ha posto al centro del proprio approccio alla 
programmazione dei diversi Programmi Operativi Regionali l’integrazione dei fondi e 
una visione sistemica delle politiche per incidere sulla struttura dell’economia, sulla 
produttività, sul capitale umano e sociale. Tre le priorità della strategia regionale: 
valorizzare il capitale intellettuale, favorire l’innovazione, la diversificazione e la 
capacità imprenditoriale del sistema produttivo e mantenere un elevato grado di 
qualità dell’ambiente e dell’infrastrutturazione del territorio potenziando la 
qualità dei servizi collettivi”.

Fondo sociale europeo
Fse
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Lavori in Commissione

• governo del territorio

• programmazione e pianificazione territoriale

• urbanistica, riqualificazione urbana e riuso del suolo

• politiche abitative ed edilizia

• politiche di prevenzione e tutela dell’ambiente e del paesaggio

• parchi, riserve naturali, aree protette e forestazione

• politiche per la montagna

• difesa del suolo, della costa e disciplina dell'attività estrattiva

• riduzione del rischio sismico

• aspetti ambientali dell’approvvigionamento energetico

• pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti

• risorse idriche e tutela delle acque

• mobilità, vie di comunicazione, trasporti e navigazione

• porti e aeroporti civili

• lavori pubblici, osservatorio sugli appalti

• protezione civile

• ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 2012 e da calamità naturali

• misurazione oneri amministrativi (MOA), valutazione e attuazione delle leggi,
clausole valutative nelle materie di competenza della Commissione

Commissione III
“Territorio, Ambiente, Mobilità”
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• politiche giovanili

• promozione e organizzazione delle attività culturali

• politiche culturali ed educative

• associazioni, fondazioni ed enti culturali

• beni culturali e patrimonio culturale regionale

• musei, biblioteche, archivi storici

• teatro, musica, cinema, spettacolo

• istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro

• diritto allo studio scolastico ed universitario

• scuole e strutture per l'infanzia

• edilizia scolastica

• rapporti con le Università

• cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale, cultura della pace

• informazione e comunicazione

• attività sportive

• pesca sportiva

• misurazione oneri amministrativi (MOA), valutazione e attuazione delle leggi,
clausole valutative nelle materie di competenza della Commissione

Lavori in Commissione
Commissione V

“Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport”



Attività di comunicazione

– Newsletter inviata a più di 6500 contatti

– Sito: www.manuelarontini.it

– Facebook: www.facebook.com/ManuelaRontini78, 
www.facebook.com/manuela.rontini

– Twitter: @ManuRontini

– Flickr: ManuelaRontini

costantemente aggiornati
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Contatti

Email istituzionale: mrontini@regione.emilia-romagna.it

Email personale: manuela.rontini@gmail.com

Per incontrarci:

– a Bologna, c/o sede Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro 50;

tel: 051 5275730;

– a Faenza, c/o sede del Partito democratico;

tel: 0546 21505 – tel: 0546 28784
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Grazie per l’attenzione
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