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Approvata legge per la riduzione 
dei costi di funzionamento 
dell’Assemblea legislativa
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23/11/2014 - 23/11/2015
Un anno di lavoro in Regione
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Difesa del suolo:
la fotografia dell’Emilia-Romagna



Emergenza maltempo
del 5 e 6 febbraio 2015
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Cosa abbiamo fatto:

– Sopralluoghi

– La Regione ha subito stanziato 5 mln di € di risorse proprie

– Convocato i dirigenti di ENEL, TERNA SpA, HERA ed IREN in 
audizione in III Commissione

– Richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza in 
Emilia Romagna a causa di neve, pioggia ed eccezionali 
mareggiate

– Già autorizzati interventi per somma urgenza per
5 mln di € (di cui oltre 1,2 mln in provincia di Ravenna).
In particolare, a Faenza:
- 80mila € per ripristino sistema drenante lungo fianco sinistro 
della chiusa di Errano;
- 50mila € per assistenza popolazione e ripristino viabilità;
- 100mila € per ripristino arginature fiumi e frane di sponda



– Approvata risoluzione che chiede maggiori investimenti in prevenzione, di 
riconoscere il 100% dei danni (non ci sono Comuni di serie A e di serie B) e di 
verificare le responsabilità delle aziende multiservizi

– Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza:
in Emilia-Romagna arriveranno 13,8 mln di € circa

– Piano decennale per la mitigazione del rischio idrogeologico: 900 mln di € in 
dieci anni. Le prime intese col Ministero verranno siglate già nelle prossime 
settimane

– Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, 
nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza.
L’ordinanza prevede la ricognizione analitica del danno alle opere pubbliche, ai 
privati e alle attività produttive, che dovrà essere effettuata attraverso i Comuni 
e presentata al Governo entro tre mesi

– Arriveranno tra quest’anno e l’inizio del 2016 i 20 mln di €, garantiti dal ministro 
Galletti, per il ripascimento delle coste dell’Emilia-Romagna

– 100 mln di € di nuove risorse chiesti al Governo dal presidente Bonaccini e 
dall'assessore Gazzolo, che hanno segnalato le priorità d’intervento per gli anni 
2015 e 2016, assicurando la cantieribilità immediata delle opere
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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

Nei primi giorni di novembre, 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 Romagna Faentina e della Bassa Romagna (8,5 milioni).
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Il Bilancio di previsione 2016 
della Regione Emilia-Romagna



Nessun aumento delle tasse, maggiori entrate e risparmi per ulteriori 45 milioni di euro nel 
funzionamento della macchina regionale. Più risorse per i cittadini e per le imprese, per la sicurezza e lo 
sviluppo sostenibile dell’ambiente. Sono queste le linee principali del progetto di legge relativo al bilancio 
di previsione 2016, una manovra complessiva da 12 miliardi di euro, di cui 8 solo per la sanità.

"Il bilancio che abbiamo messo in campo è il motore per il futuro dell’Emilia Romagna. E la direzione di 
marcia è molto chiara: sostegno al lavoro e alle imprese per creare nuova e buona occupazione, grazie a 
massicci investimenti di opere pubbliche, cofinanziamento ai fondi europei e risorse per internazionalizzazione 
ed attrattività per le imprese; cura e tutela dell’ambiente, con investimenti importanti contro il dissesto e 
per rendere più bello il territorio; e un welfare con servizi socio-sanitari di grande qualità. Questo senza 
arretrare sul percorso avviato, fin dall’inizio della legislatura, di razionalizzazione delle spese della macchina 
regionale.
Tra le diverse novità introdotte, due riguardano il welfare: l’introduzione del reddito di solidarietà per la 
riduzione della povertà (circa 75 milioni di euro), e l’azzeramento dell’Irap per Asp e privati che gestiscono, 
per il pubblico, servizi alla persona".

Tra i diversi provvedimenti, prioritari sono il contrasto al dissesto (150 milioni, di cui 42 di risorse 
regionali), gli interventi per l’edilizia scolastica (103 milioni, di cui 24 regionali) e l’avvio del reddito di 
solidarietà.
Tra le linee guida del bilancio c’è l’accompagnamento della fase di riordino istituzionale con l’obiettivo di 
avere una Regione più semplice per i cittadini e le imprese.
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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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http://www.manuelarontini.it/
http://www.facebook.com/ManuelaRontini78
http://www.facebook.com/manuela.rontini


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

26


