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Taglio ai costi d
i funzionamento dell’Ente

460 milioni per persone non autosufficienti

76 milioni per il trasporto pubblico

42 milioni per la difesa del territorio

7.5 milioni per Expo2,5 miliardi fino al 2020 di fondi europei

10 milioni in più per la cultura



         Anche grazie a 
     82 milioni di € di
   risparmi e tagli
         alle spese politiche e  
   di funzionamento della Regione

NO A NUOVE TASSE



         393 milioni di € 
       nei prossimi sette anni
             di risorse regionali,  
     sbloccano complessivamente circa 

                    2,5 miliardi di €
di fondi europei

             Più lavoro, più ricerca, più innovazione

L’EUROPA È PIÙ VICINA



28,4 milioni di €
               che sono

10 milioni in più
 per  le attività culturali

     (+56%)

LA CULTURA CONTA



   Contro il dissesto
idrogeologico, la difesa della

costa adriatica e l’ambiente 

42 milioni di € 
     in più nel 2015

DIFENDIAMO LA NATURA



        Rilancio dell’attività fisica
           e della pratica sportiva

          1 milione 
            per la promozione

       2 milioni in più
              per gli impianti

LO SPORT TORNA  IN GIOCO



        Confermata la quota
regionale del Fondo per le
persone non autosufficienti

    120 milioni
 Complessivamente il fondo arriva a 

      460 milioni

VICINI ALLE PERSONE



         7,5 milioni
nel bienno 2014/2015 

     per l’Expo
             Motore di sviluppo 
         dell’agricoltura
     dell’industria e del turismo

APERTI AL MONDO



       Nel 2015

28,3 milioni di € per
      Sostegno alla promo-commercializzazione 
     Riqualificazione dell’offerta
        Innovazione delle imprese

TURISMO OBIETTIVO 
SUPERARE 10%

DEL PIL REGIONALE



             Nessun dipendente 
         provinciale perderà 
              il posto di lavoro.
      Per questo la Regione 
           Emilia-Romagna stanzia 

nuove risorse per
        28 milioni di €

RIORDINO ISTITUZIONALE,
VERSO LE AREE VASTE



            Più qualità al trasporto
pubblico regionale

         36 milioni dalla Regione

       Viabilità, sicurezza ferroviaria,    
               People mover
         40 milioni

TRASPORTI



            Confermate le risorse
dal fondo sanitario nazionale

per il 2015 

             8 miliardi di €
per la regione Emilia-Romagna

SANITÀ


