
Grazie Presidente. 

Il bilancio di previsione 2018 che arriva oggi in Aula per il voto, come ha 

illustrato dettagliatamente il collega relatore Boschini, che ringrazio per il 

lavoro che ha fatto in queste settimane, anche considerando i tempi stretti ed 

eccezionali in cui è stata presentata la proposta dalla Giunta, ci permette di 

consolidare e accompagnare la ripresa economica della nostra Regione, senza 

lasciare indietro nessuno, a partire dalle persone più deboli, fragili e 

bisognose. 

Senza voler quindi ri-sottolineare i tanti punti forti di questa proposta che, per 

il terzo anno consecutivo, non prevede nessun aumento della tassazione 

regionale, aumenta da 59 a 80 milioni di euro la quota di co-finanziamento 

dei fondi europei, rendendo così possibili 1 miliardo e 400 milioni di 

investimenti nel triennio prossimo, voglio anche io evidenziare, come già fatto 

dai colleghi Calvano e Prodi, alcune delle politiche che andremo a finanziare 

nel 2018 anche grazie al lavoro che abbiamo fatto nelle Commissioni, 

approvando alcuni emendamenti presentati dai Consiglieri di maggioranza, 

che vanno a sostenere alcune leggi di nostra iniziativa approvate in Aula nei 

mesi scorsi, dando continuità alle azioni e alle politiche che già nel 2017 

hanno dato i primi frutti. 

E mi spiace che neanche su questi emendamenti, puntuali e di assoluto buon 

senso, si sia registrato il voto contrario di Lega nord e Movimento cinque 

stelle. 

Penso in particolare ai 300mila euro con cui andremo a finanziare, anche per 

il 2018, la legge sulla valorizzazione delle rievocazioni storiche di cui sono 

stata relatrice; così come ai 400mila euro che consentiranno alla Regione di 

far partire un nuovo bando per la promozione e il sostegno delle associazioni 

Pro loco, e ancora ai 250mila euro per le iniziative a supporto degli esercizi 

che aderiscono al marchio SlotFreeER per continuare nella lotta al gioco 

d'azzardo patologico; ma lo stesso è per i 700mila euro con cui finanzieremo 

una delle ultime leggi approvate in Assemblea legislativa, quella sui piccoli 

esercizi commerciali, passando subito dalle parole ai fatti. 

Potrei poi citare i 200mila euro che prevediamo per la manutenzione 

straordinaria delle attrezzature dei vigili del fuoco volontari, i 150mila euro 

previsti sulla legge del 2012 in materia di pesca delle acque interne e i 

350mila euro per finanziare la realizzazione di reti di pubblica utilità, per 

combattere il divario digitale dei terrori montani. Senza dimenticarci delle 
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persone sorde, alle cui associazioni destineremo 150mila euro, proseguendo 

nell'impegno preso l'anno scorso proprio in questa sede. 

Infine mi sia concesso un ringraziamento all’assessore Gazzolo, non solo per 

aver ottenuto il raddoppio delle risorse per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del reticolo idrografico, dei versanti di frana e di costa, che 

saranno utili da Rimini a Piacenza per consolidare le nostre politiche, come 

voluto fin dal primo giorno di insediamento dal presidente Bonaccini, per la 

prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche per aver finalmente dato, 

con l’aumento delle risorse previste per gli Enti Parco, risposta alle carenze 

strutturali dell’Ente Parco della Romagna, che abbiamo più volte denunciato 

anche in quest’Aula, dando seguito a quanto già previsto in assestamento a 

luglio scorso. Con 100mila euro di risorse aggiuntive all’anno che, se ho 

inteso bene, diventano certe almeno per il prossimo triennio, metteremo 

finalmente in condizione anche questo Ente, i Comuni su cui insiste e le 

professionalità di cui si avvale, di lavorare finalmente con piena operatività, 

anche considerando che assieme all’Università sono impegnati nella 

presentazione della proposta di inserimento dei fenomeni carsici gessosi 

dell’Emilia-Romagna nella lista Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

Un bilancio quindi, e ho concluso, dal forte impatto espansivo, che consentirà 

ai nostri territori di crescere e di farlo in maniera omogenea, tenendo però 

conto delle loro peculiarità, che sono la più grande risorsa di questa nostra 

bella Regione che sta tornando ad essere locomotiva d’Italia e d’Europa. 

https://www.facebook.com/hashtag/personesorde?source=feed_text&story_id=919804628171544

