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Politiche sociali 

Si confermano e si rafforzano le politiche sociali messe in campo nel corso della pandemia (74 
milioni di euro dalla Regione, oltre ai finanziamenti statali ed europei): Fondo Regionale non 
Autosufficienza; Fondo sociale regionale; Fondo Affitti; Fondo Nidi; Sostegno alle ASP; abbattimento 
barriere architettoniche; sostegno ai parchi inclusivi e altre iniziative tramite il Fondo nazionale per 
la disabilità. 

 

Ristori regionali 

Un impegno che da inizio pandemia ha visto ristori regionali per 161 milioni di euro a sostegno di 
cittadini e famiglie, aziende e attività economiche, cultura, sport, terzo settore. 

 

Transizione digitale  

35 milioni di euro sono destinati al completamento del Tecnopolo di Bologna e quasi 3 milioni di 
euro alla Wi-fi sulla Costa e al rafforzamento della rete di telefonia in montagna. 

 

Attrazione di talenti  

Vengono stanziate risorse per realizzare un campus post-universitario per chiamare in Emilia-
Romagna ragazzi italiani e da ogni Paese, in partnership con la Bologna Business School 
dell'Università di Bologna: l’investimento previsto sarà di 1,5 milioni di euro l’anno per un triennio. 

 

Sport e territorio  

Riparte il piano regionale di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, con 5,7 milioni di euro per 
finanziare nuovi interventi di ristrutturazione di palestre, piscine, spazi verdi, piste di atletica, 
strutture polifunzionali per ogni disciplina, cui aggiungere la quota di cofinanziamento di Comuni e 
privati. 

 

Edilizia popolare  

Sono destinati 10 milioni di euro per la ristrutturazione di alloggi pubblici. 

 

Cultura 

Proseguono anche gli investimenti nella cultura, con 5 milioni di euro per il recupero e la 
valorizzazione di spazi e contenitori. 

Fondi comunitari 

Nel 2022 si avvierà anche la nuova programmazione comunitaria 2021-27, che la Giunta regionale 
ha già definito: oltre 2 miliardi di euro, +780 rispetto al settennato precedente.  

A questi si aggiunge un nuovo pacchetto di investimenti con risorse regionali, per oltre 470 milioni 
di euro che a breve saranno definiti. 



Intanto i 200 milioni di euro (40 solo nel 2022) di quota di cofinanziamento ai fondi europei della 
nuova programmazione, che attiveranno interventi superiori a 1 miliardo di euro per il sostegno a 
investimenti pubblici, imprese, formazione e politiche attive per il lavoro in tutti i comparti.  

 

Mobilità sostenibile 

Rafforzata la scelta della mobilità sostenibile con l’incremento dello stanziamento da 60 a 90 milioni 
di euro per interventi di messa in sicurezza ed elettrificazioni delle linee ferroviarie e acquisto 
materiale rotabile elettrico.  

Sul tema viabilità e infrastrutture, sono stanziati 100 milioni di euro per la realizzazione della 
Cispadana. 

 

Progetti green delle Unioni dei Comuni  

Sempre in tema di transizione ecologica, 5 milioni di euro vanno alle Unioni di Comuni per progetti 
green e digitali.  

 

Rigenerazione urbana 

Per rendere concrete le politiche che tendono al risparmio del consumo di suolo, sono destinati 20 
milioni di euro alla rigenerazione urbana e al recupero di spazi esistenti. /gia.bos. 

 


