
  Un nuovo futuro 



            Attuazione  

        dell’Agenda Nazionale  

                       per la Semplificazione 

     Semplificare per essere  

                  più vicini ai cittadini 

            Attuazione  
        dell’Agenda Nazionale  
                       per la Semplificazione 

           Semplificare per essere                         

      più vicini ai cittadini 

   Garantire il diritto 

              all’Informazione 

        e alla Partecipazione

                      

       



              

   Modello di controllo  
 

                Agenzie / Enti strumentali  
       

                           
                       

                       - Partecipate  

         RER =    + Controlli 

                   + Servizi 



  

          Almeno 1,3 MLD di euro di spesa annua gestita    

               dalla centrale acquisti regionale 
 

              Almeno l’80% della spesa per beni e servizi   

                  Sanità gestito a livello aggregato 
 

                            Certificazione stazioni appaltanti 
 

           Maggiore controllo sulla spesa delle strutture   
 
     
    

 Risparmi senza tagli ai servizi 
 



  Incentivare  

           Unioni  
                e fusioni dei Comuni 
 

Enti territoriali ottimali 



  

               Integrazione servizi regionali  

                       di informazione  

                sulle opportunità europee 

     Una Regione  

             col cuore in Europa 



          

   Festival del Digitale                       

  Realizzazione Hackaton 

    2 Workshop con le comunità di innovatori     

Una Regione wi-fi 

       Festival del Digitale                       

       Realizzazione Hackaton 

      Workshop con le comunità di innovatori 

   Piattaforma Suap on line     

          Cablaggio aree produttive

Una Regione SMART 



 

        100 ulteriori imprese  

                   coinvolte nei progetti  

                       di internazionalizzazione          
             

                 Sostegno PMI    

          Imprese E-R R&D 



 
          

         Piena operatività   

  AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO  
 

                        Monitoraggio  

           PATTO per il LAVORO 
     

Più lavoro, 

             più qualità nel lavoro 



         Valorizzazione  

               dei centri commerciali naturali                 

        Rimodulazione  

              del sistema di informazione  

                      al turista  
 

 

           Un territorio attraente  

               

            

          Rimodulazione  

                   sistema di informazione  

                          al turista  

                  Valorizzazione  

              centri commerciali naturali                 
 

 

  Un territorio COOL  
 



 

                    
     Operatività  

   fondi rotativi finanza agevolata        

              Rafforzamento  

   sistema garanzia su scala regionale  

       Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) 

    Fondo Centrale di Garanzia    

Una Regione  
        che investe per crescere  



                     100  aziende  
               che partecipano a regimi di qualità       

                        Primi bandi  
            per la concessione dei contributi 
 

Per un’agricoltura  
       emiliano-romagnola   
        sostenibile e competitiva 
 

                     100  aziende  
               che partecipano a regimi di qualità       

                        Primi bandi  
            per la concessione dei contributi 
 

Per un’agricoltura  

       emiliano-romagnola   

        sostenibile e competitiva 
 

            100  aziende  
      che partecipano a regimi di qualità       

              20 progetti     

                           internazionalizzazione  

         Sostegno marchi  

      DOP, IGP e QC 
 

Per un’agricoltura E-R 
          sostenibile e competitiva 
 



 

    

            Attuazione nuovo  

                       programma regionale  
   

                Nuovi accordi quadro 
 
            

La Montagna  

         tesoro regionale 



   

                    Valorizzazione  
                      azioni 
                          Proworking  
 

  Informagiovani  
             spazi di aggregazione  
                              YoungER card 
             

Il nostro domani 



    

Più risorse per la pratica sportiva     

                                                  e per gli impianti 

   

             Promuovere accordi  
                    con l’associazionismo sportivo    

Una Regione in forma 



 

         

 

   Valorizzare memoria XX secolo 
 
      Consolidare sistema dello spettacolo 
 
         Potenziamento Film Commission   
  
 
   

   Una Regione impegnata                                



 

            Piano regionale  

                         contro la violenza di genere        
         

               Elenco regionale Centri antiviolenza  
 

                Mainstreaming  
    

                                        Bilancio di genere    
 

           

        Le donne in prima fila 
 

        



  

 

           Monitoraggio  

                         servizi educativi sperimentali         
         

                                           Sostegno al reddito 
 

       Interventi collocamento disabili 
    

            

       L’attenzione  
 

         per chi ha più  bisogno 



      Nuova Governance SSN  

       Riordino della rete ospedaliera   

             Realizzazione delle Case della Salute 

                      Riduzione tempi di attesa          

               Piano Regionale della Prevenzione 

 

            Una regione in salute 



     

  
      

                Piano di azione ambientale 

                           sviluppo sostenibile    
 
 
            Valorizzazione riconoscimento  

                 UNESCO MaB  
                        aree protette regionali 
  

Emilia-Romagna eco-friendly 



         

   

      Progetto Life + Climate changE-R 
 

        

 E-R controls climate change 

    

                



  

   

     Piano regionale  

             gestione rifiuti e bonifiche 

  

                 Piano Regionale Amianto   

 

    E-R circolare: niente si scarta     

                               tutto si ricicla  



    
                             
 

                          Diffusione sistemi integrati videosorveglianza  
                        territoriale   
 
          Mappatura beni confiscati alla criminalità         
                        organizzata 
 
     Diminuire la caduta dall’alto nei cantieri  
 
       Piano decennale per la sicurezza del territorio  

Una Regione che interviene 



                        

             Piano di gestione  

    rischio alluvioni 
              

           Progetto di legge  

                        riduzione rischio sismico 
 

 

     
 

Prevenzione e sostegno 



  

              
 
             Riforma Legge Urbanistica regionale  
      

          Rigenerazione urbana 
 
 
             Promozione nuovo programma     
                   housing sociale  
              

 
    

Suolo E-R rigenerato  



     

             Accessibilità ai disabili  

                               fermate delle ferrovie 
       

    People Mover 

       Nuovi autobus 

         Travel planner dinamico 
                          

      

Mobilità in sicurezza 


