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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel corso dell’intero 2015, come documentato ampiamente settore per settore nelle pagine che seguono, 
questa Amministrazione si è adoperata per costruire una nuova Regione, più vicina agli enti locali e ai 
cittadini, ma anche capace di essere parte attiva del sistema Europa e, allo stesso tempo, con grande 
attenzione alle opportunità che offre lo scenario internazionale. La sfida della legislatura entrante è quella 
di dimostrare che il futuro del nostro Paese, le sue possibilità di crescita e di sviluppo, non risiedono in 
campanilismi e chiusure autarchiche ma nella capacità di aprirsi al nuovo e di rispondere alle domande di 
qualità che vengono dalla società. 
Il lavoro è la priorità del programma di legislatura presentato il 26 gennaio 2015 dal Presidente Stefano 
Bonaccini all’Assemblea legislativa e pertanto da subito sono state messe in campo azioni per costruire un 
accordo di legislatura con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, i rappresentanti delle istituzioni, del 
mondo bancario, delle Università e dell’associazionismo, con l’obiettivo della buona e piena occupazione, 
per ridisegnare attraverso il lavoro un nuovo modello di sviluppo e una nuova coesione sociale. Il nuovo 
“Patto per il lavoro”, nato formalmente e sottoscritto nel mese di luglio, candida l’Emilia-Romagna ad 
essere protagonista di una nuova rivoluzione industriale e fa squadra per dimezzare la disoccupazione 
entro la fine della legislatura, mettendo in campo risorse per quasi 15 miliardi e tenendo alta l'attenzione 
sulla legalità. Attenzione che si è concretizzata, oltre alle iniziative specifiche sul tema, anche con la 
collaborazione con il Tribunale di Bologna per garantire lo svolgimento dell’udienza preliminare del 
processo Aemilia nel capoluogo.
Razionalizzazione, sburocratizzazione e sobrietà sono i temi sullo sfondo delle azioni realizzate nel 2015 che 
hanno trovato concretezza nell’approvazione di diverse importanti leggi regionali. La LR n. 1 del 12/3/2015 
sulla riduzione dei costi dell’Assemblea Legislativa , si è inserita in un percorso di risparmio già avviato con 
l’abolizione dei vitalizi e che, ad inizio legislatura, ha immediatamente prodotto un risparmio complessivo 
tra Giunta e AL di circa 15 milioni di €. Un altro chiaro segnale è stata l’approvazione della LR n. 5 del 
27/5/2015 in tema di diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle 
relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo e la riorganizzazione della relativa Consulta. 
Nella direzione di rafforzare gli strumenti di partecipazione per superare la lontananza e la sfiducia dei 
cittadini anche combattendo la burocrazia, è stata approvata la LR n. 13 del 30/7/2015 di riforma del 
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e 
loro unioni, un passo importante per riconnettere la politica e l’amministrazione della cosa pubblica con i 
territori. E il rapporto diretto con i territori è un’altra connotazione dell’azione di Governo che, anche 
attraverso lo svolgimento delle sedute di Giunta in diverse località dell’Emilia-Romagna, ha evidenziato la 
volontà di perseguire il progetto di un lavoro d’insieme tra Regione e amministrazioni locali. Non a caso la 
prima Giunta “extra-sede” e aperta ai sindaci del cratere si è svolta a San Felice Sul Panaro, dando così 
abbrivio all’impegno sui temi della ricostruzione.
Temi che si sono saldati con altri punti strategici del programma, quali la lotta al dissesto idrogeologico
attraverso un’ampia strategia di governo del territorio con interventi immediati sui principali nodi idraulici e 
sulla difesa della costa e un intervento di forte impatto sulla gestione dei rifiuti con l’approvazione della LR 
n. 16 del 5/10/2015 che consentirà di giungere entro cinque anni, come stabilito, anche tramite tariffazione 
puntuale e incentivi ai Comuni virtuosi, agli obiettivi prefissati di una raccolta differenziata al 73%, alla 
riduzione del 25% della produzione pro-capite dei rifiuti urbani, al riciclaggio al 70%, al contenimento delle 
discariche, autosufficienza regionale.
Prima di lasciare alle relazioni di assessorato la descrizione dettagliata degli altri risultati raggiunti in questo 
primo anno di governo - in assi portanti quali, tra tutti, sanità e welfare - due ultime annotazioni. La prima 
riguarda la partecipazione dell’Emilia-Romagna ad EXPO 2015 con una ricca, diffusa e qualificata presenza, 
frutto del protagonismo dei suoi territori, del suo sistema produttivo, in particolare nel campo 
dell’agroalimentare e dell’agroindustria, dei consorzi, dell’associazionismo, compreso quello no profit, degli 
enti di ricerca. E’ stata l’occasione per presentare al mondo le nostre eccellenze, in modo da promuovere 
anche da un punto di vista turistico la Regione e di contribuire, da protagonisti, alla ripresa e alla crescita 
del nostro Paese
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La seconda riguarda la riorganizzazione della macchina regionale, ovvero una nuova strategia organizzativa 
necessaria per affrontare una stagione di riforme e capace di fare della Regione un Ente meno complicato, 
più facile da gestire e più diretto nel garantire servizi a cittadini e imprese e, non ultimo, meno costoso. Le 
macro aree che sono state individuate corrispondono alle priorità del programma di legislatura: cura della 
persona, ambiente, cultura e lavoro e si articolano sulla base di un nuovo modello di struttura capace di 
mettere maggiormente in connessione persone, istituzioni, imprese e tecnologie. Una riorganizzazione che 
rappresenta anche una nuova sfida, per continuare ad essere un modello di eccellenza rispetto ai nuovi 
bisogni e dare alla comunità emiliano-romagnola riposte sempre più efficaci ed efficienti.

Politiche per la sicurezza e la polizia locale 
Nel 2015 la Presidenza ha promosso azioni di contrasto e prevenzione, con gli strumenti a disposizione e 
nel rispetto delle proprie competenze, dei fenomeni di criminalità sull’intero territorio regionale.
Sul fronte della sicurezza urbana, in primo luogo si è proseguito nel percorso di attuazione della L.R. 
24/2003, che prevede misure di supporto per interventi volti al miglioramento di rilevanti problemi di 
sicurezza, di conflitto o di disordine urbano diffuso. È stata ulteriormente consolidata la cooperazione 
istituzionale con altri enti, in primo luogo con il sistema delle autonomie locali. Questo impegno si è 
concretizzato nella sottoscrizione di 11 accordi di programma in attuazione della L.R. 24/2003 con 10 
amministrazioni comunali ed un’Unione, con un finanziamento regionale complessivo di circa 460.000€. Si 
tratta nello specifico del supporto regionale, tecnico e finanziario, per: implementazione - o la creazione ex 
novo - di impianti di videosorveglianza per il controllo del territorio; riqualificazione urbana di aree urbane 
ad alto rischio di devianza e di degrado; prevenzione sociale e comunitaria, con attenzione ai conflitti di 
genere, conflitti interetnici e devianza giovanile.
Sul piano, poi, della ricerca in materia di sicurezza sono proseguite le attività orientate ad approfondire le 
chiavi di comprensione dei fenomeni problematici sia consolidati che emergenti sul territorio: dalla violenza 
di genere in tutte le sue forme, ai furti, fino all’organizzazione di bande giovanili, fenomeno ancora 
embrionale, ma da tenere costantemente sotto osservazione.
Inoltre per il 2015 è proseguito un forte coordinamento con l’esperienza europea in materia di prevenzione 
e sicurezza urbana. Tale coordinamento è stato perseguito attraverso un impegno diretto nella promozione 
del “Forum Italiano per la Sicurezza Urbana”, rete italiana dell’omonimo Forum europeo, di cui la Regione 
gestisce segreteria tecnica e sito web. Tra le attività del 2015 sono da evidenziare: la realizzazione di 10 
seminari tematici, diverse giornate di formazione, tra cui si segnala un corso nazionale in tema di tutela 
della privacy e videosorveglianza e la realizzazione del Rapporto “La criminalità in Italia. Tendenze, 
evoluzione e caratteristiche di alcuni fenomeni criminali” volto a ricostruire gli andamenti della criminalità 
nel tempo, le caratteristiche degli autori e delle vittime e la mappatura della distribuzione geografica 
provinciale della criminalità in Italia.
Di notevole rilevanza anche l’attività della “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati”, di cui 
dall’art. 7 della L.R. 24/2003. Dal momento della sua fondazione al 2015 sono stati effettuati 260 interventi 
su richiesta dei sindaci, in conseguenza di reati che provocano danni personali gravissimi o la morte della 
vittima sul territorio regionale. Nel suo complesso, la Fondazione per le vittime ha permesso di mettere a 
disposizione delle vittime o dei loro familiari 2.110.636 €., che hanno permesso concretamente di aiutare 
550 persone, di cui il 41% minorenni, il 42% donne e il 17% uomini.

In relazione alle attività riferite alle competenze della Regione in materia di polizia amministrativa locale, la 
Regione ha proseguito, come negli anni precedenti, nella realizzazione di attività di sostegno allo sviluppo 
del sistema regionale di polizia locale ed alla sua adesione agli obiettivi fissati dalla LR. 21/2012, ripresi nella  
L.R. 24/2003 come modificata dalla L.R. 8/2013. A fine 2015 dei 53 ambiti territoriali definiti dalla LR. 
21/21012, comprensivi delle città capoluogo, le strutture di polizia locale coincidenti con il rispettivo 
ambito raggiungevano quota 27, superando in questo modo la metà degli ambiti. Con l'avvio della nuova 
legislatura si è proceduto, attraverso la DGR 1296/2015, alla costituzione del Comitato Tecnico di Polizia 
Locale, l'organo di consulenza e proposta della Giunta. Parallelamente è stata avviata una riflessione con i 
componenti di tale Comitato e con i Comandanti delle maggiori strutture circa l'ipotesi di un intervento di 
modifica ed adeguamento della LR. 24/2003.
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Come previsto dall'articolo 15 comma 1 lettera b) in materia di contributi regionali per la qualificazione dei 
corpi di polizia locale, con DGR 826/2015 venivano assegnati € 136.306 per lo sviluppo di 15 progetti 
proposti da altrettanti Enti Locali, in maggior parte Unioni di comuni.
In parallelo sono proseguite anche le seguenti attività fondamentali: 1) il lavoro relativo agli accordi di 
programma per l'istituzione e la promozione dei corpi di polizia locale finalizzato a sostenere 
l'adeguamento agli standard regionali, attraverso lo sviluppo di attività riferite a 7 accordi pluriennali che 
hanno comportato l'impegno per il 2015 di € 123.300; 2) il sostegno alle attività della Scuola Interregionale 
di Polizia-Locale con l'erogazione di €100.000 destinati in larga parte alla formazione degli operatori neo 
assunti; 3) l'adeguamento tecnologico dei Comandi mediante promozione degli strumenti previsti in seno al 
Piano Telematico Regionale e principalmente la Rete Radiomobile Digitale R3 che, a fine 2015 risultava 
utilizzata in  190 comuni per un totale di 4.410 apparati radio complessivamente registrati sul sistema ed 
utilizzati dai Comandi ed il sistema Rilfedeur che risultava utilizzato a fine dello stesso periodo in 124 
Comuni.

Informazione e comunicazione. 
Il sistema dell’informazione e comunicazione, oltre alle consuete attività che fanno riferimento al 
consolidato operativo dell’Agenzia, nel corso del 2015 ha proseguito nella azione di integrazione operativa 
sempre più stretta tra web, social media e strumenti di informazione più tradizionali. 
Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alla informazione dedicata al complesso delle attività 
riferite all’avvio della Legislatura.
Da un punto di vista dei contenuti, oltre alla attività corrente, i giornalisti dell’Agenzia hanno destinato 
grande impegno alla informazione dedicata all’Expo di Milano, sia per quanto riguarda la presenza 
dell’Emilia-Romagna nel corso di tutta la manifestazione, sia con particolare riferimento ai tanti temi posti 
al centro della settimana dedicata alla nostra regione, realizzando sinergie operative con i tanti protagonisti 
dei diversi eventi che si sono succeduti nell’ambito della programmazione dedicata.
Per quanto riguarda Internet, si è conclusa la riorganizzazione della strategia di comunicazione web 
regionale. Dall’inizio del progetto sono oltre 200 i siti dismessi, contribuendo così ad un processo di 
contenimento della spesa sul web. Sul fronte del web 2.0 sono stati riorganizzati e aumentati i canali 
multimediali e si è intensificata l’informazione sui social Network (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e 
Storify).

SPORT
Per quanto riguarda la promozione della pratica sportiva il 2015 ha rappresentato un momento di svolta in 
quanto la materia, da sempre riconosciuta come trasversale fra varie politiche regionali, è stata svincolata 
dalle deleghe assessorili e mantenuta in capo alla Presidenza. Una collocazione strategica per il maggior 
sviluppo della integrazione indispensabile, in particolare, con le politiche turistiche e culturali, nonché con 
quelle di promozione della salute e dell’integrazione sociale attraverso la pratica sportiva.
Gli interventi regionali attivati sono stati definiti a seguito di una preventiva condivisione di obiettivi e 
priorità col territorio regionale in incontri svolti in ogni Comune capoluogo di provincia sia con le 
Amministrazioni locali che con gli enti e gli operatori del settore.
E’ stato quindi confermato l’impegno attivato per la maggior diffusione della cultura della vita attiva 
necessaria per la salute e il benessere psico-fisico dei cittadini emiliano-romagnoli e sono stati sostenuti 
progetti che favoriscono l’integrazione sociale attraverso l’attività sportiva.
Una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo di eventi sportivi che hanno una ricaduta sul 
territorio dal punto di vista turistico, economico e sociale. Sono stati concessi contributi a sostegno delle 
manifestazioni sportive che contribuiscono all’incremento della visibilità ed attrattività del territorio e nel 
contempo, alla diffusione della cultura della pratica delle attività motorie e sportiva, al decremento del 
disagio sociale, alla tutela della salute, alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico-ambientale.
Inoltre sono stati sostenuti progetti di livello regionale organizzati e realizzati direttamente dagli enti di 
promozione sportiva del territorio e finalizzati all’incremento delle attività che promuovono il dialogo 
culturale attraverso lo sport.
Infine, l’intervento maggiormente consistente dal punto di vista finanziario è stato quello relativo alla 
qualificazione dell’impiantistica sportiva attraverso l’approvazione del nuovo “Programma regionale 



6

triennale 2015-17 per l’impiantistica e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico, destinati alle attività 
motorio sportive” ed è stato emanato l’”Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla 
qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale” relativo alla prima annualità. 
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VICEPRESIDENZA - ASSESSORATO POLICHE DI WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

POLITICHE DI WELFARE
A sostegno della programmazione sociale territoriale si è scelto di dare continuità, anche per l'anno 2015 
alle “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per gli anni 2013/2014” e a confermare la 
vigenza del Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010. In coerenza con le indicazioni attuative del Piano 
Sociale e sanitario sono stati individuati i bisogni più impellenti, le aree di intervento da privilegiare e 
indicato le principali azioni da sviluppare, che consentano di affrontare meglio l’attuale situazione e 
rilanciare l’impegno dell’intera comunità regionale per un welfare più adeguato. Anche a livello locale è 
stata confermata la vigenza dei piani di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2015. La RER ha 
contribuito alla definizione e all'attuazione del Programma Attuativo con uno stanziamento sul FSR di 43 
milioni di €, distribuito ai comuni e agli ambiti distrettuali. Le scelte per la ripartizione delle risorse del FSR
che hanno orientato la programmazione territoriale 2015 sono state le seguenti: 
1. Conferma del finanziamento al Fondo Sociale Locale (FSL), quale riconoscimento del ruolo centrale 

dell’ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e 
sanitari, conferma degli obiettivi di spesa rispondenti alle esigenze contesto sociale. In particolare il 
fondo sociale locale è stato orientato a realizzare in via prioritaria azioni che si riferissero ai seguenti 
obiettivi: a) impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale (Contrastare 
la povertà estrema e l’impoverimento derivante dalla crisi economica); b) immaginare e sostenere il 
futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari); c) riconoscere e valorizzare il crescente contesto 
pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati); d) sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio 
sociale territoriale, ufficio di piano); 

2. Mantenimento degli interventi a favore delle famiglie attraverso il consolidamento e l’ampliamento 
della rete dei Centri per le Famiglie; 

3. Mantenimento, rispetto al 2014, delle risorse in spesa corrente destinate all’offerta dei servizi-socio 
educativi per la prima infanzia; 

4. Mantenimento delle risorse a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione 
sociale a favore delle vittime della tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù; 

5. Mantenimento delle risorse destinate agli interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della 
libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere, anche al fine di accompagnare e sostenere il 
processo di riforma del circuito penitenziario regionale che è stato avviato nel corso del 2013.

La promozione del servizio civile. Il 2015 per il servizio civile nazionale è stato caratterizzato dalla 
valutazione di 261 progetti, riferiti a due bandi di progettazione (2014 e straordinario 2015) e dalla 
pubblicazione (scadenza 23/4/2015) dei bandi ordinari per la presentazione della domanda di 
partecipazione da parte dei giovani interessati (bando Emilia-Romagna con 170 progetti e 770 posti riferiti 
alla progettazione 2014 degli enti regionali). Le partenze dei giovani sono iniziate da giugno e per la nostra 
regione hanno coinvolto 1.848 giovani (1.088 sui progetti degli enti nazionali e 760 sui progetti degli enti 
regionali) a fronte di 6.231 domande presentate, con un rapporto di 3 domande per posto disponibile. La 
progettazione straordinaria 2015 (91 progetti e 370 posti), la cui valutazione è terminata il 23/12/2015, è 
presumibile che possa essere oggetto dei prossimi bandi per i giovani nel corso del primo semestre 2016.
Inoltre nel 2015 sono state presentate 67 richieste di adeguamento dell’iscrizione all’Albo regionale del 
servizio civile e 35 richieste di nuove iscrizioni all’Albo, delle quali 19 positivamente valutate, 8 in attesa 
delle integrazioni richieste e le restanti 8 in corso d’istruttoria nel rispetto del D.P.C.M.142/2010; al 
31/12/2015 sono pertanto 276 gli enti accreditati all’albo del servizio civile della RER. 
Per quanto riguarda il servizio civile regionale, per il secondo anno aperto a tutti i giovani cittadini tra i 18 e 
i 29 anni, entro il 17/6/2015 sono stati presentati e poi valutati 59 progetti, che prevedevano l’impegno di 
178 giovani, grazie all’incremento del Fondo regionale del servizio civile (+20%). La pubblicazione degli 
avvisi provinciali per i giovani (scadenza 30/7/2015) ha visto la presentazione di 881 domande, con un 
rapporto di circa 5 domande per posto disponibile. L’inizio delle attività dei giovani è stato previsto il 24/9 e 
l’1/10/2015.
Il 2015 è stato caratterizzato anche dall’avvio dell’esperienza del servizio civile regionale di garanzia 
giovani, il programma EU rivolto ai giovani che non studiano e non lavorano, che in Italia, tra le diverse 
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misure disponibili, ha previsto anche il servizio civile. Sui 531 nominativi segnalati dai Centri per l’impiego 
sono stati 405 i giovani avviati nel 2015 in tre gruppi (marzo/aprile, 7 luglio e 29 ottobre), 163 ragazzi e 242 
ragazze, la cui età è in maggioranza compresa tra 25 e 29 anni (235) mentre i restanti hanno un’età tra i 19 
e i 24 anni (170). 126 le rinunce prima di iniziare il servizio civile regionale di garanzia giovani e 45 le 
interruzioni dopo l’inizio delle attività.
Nel 2015, dunque, sono stati complessivamente 2.431 i giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno iniziato 
l’esperienza di servizio civile, nazionale o regionale, in Emilia-Romagna.
Anche nel 2015, in conformità alla L.R.20/03, è stato previsto il sostegno regionale all’esperienza di servizio 
civile all’estero (€ 23.000) e alle attività provinciali di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio 
congiunte tra più enti e coordinate dai Co.Pr.E.S.C., di cui all’art.16 della L.R.20/03 (€ 150.000).
Intenso il lavoro della Consulta regionale del servizio civile (art.20 della L.R.20/03), convocata cinque volte 
nel corso del 2015, in particolare sul primo documento di programmazione triennale del servizio civile.
Infine l’11 dicembre, per la prima volta, è stato organizzato nell’Aula dell’Assemblea legislativa il 
“celebration day 2015”, durante il quale la RER ha festeggiato i suoi giovani impegnati nei progetti di 
servizio civile e della youngERcard.

POLITICHE A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, DELL’ASSOCIAZIONISMO, DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. 
Per l’Area volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, sono stati perseguiti obiettivi di 
qualificazione ed implementazione della Banca dati regionale dei soggetti del Terzo settore (TeSeO) e di 
coordinamento sulla tenuta dei rispettivi albi e registri al fine di perfezionarne e semplificarne le procedure.
In tal senso, in collaborazione con il sistema informatico a supporto dell’Assessorato, si è portata avanti 
l’attività di analisi e definizione dei contenuti e delle interfacce della BD TeSeO portando a termine 
l’individuazione di sistemi, anche di utilizzo universale, che potrebbero consentire l’accesso ai registri e albi 
e le appropriate verifiche utilizzando supporti informatici. In particolare si è implementata la fase di studio 
e sperimentazione per l’informatizzazione di tutte le procedure relative alla gestione dei registri e albi, ciò 
anche in considerazione del fatto che, ai sensi della L.R. n. 8/2014 e della L.R. n. 13/2015, le competenze 
spettanti alla Province sono passate alla RER.
Si è valorizzato il ruolo degli Osservatori regionali del volontariato e dell’associazionismo. Si è portato a 
termine il confronto per la ridefinizione della conferenza regionale del Terzo settore coinvolgendo 
maggiormente le rappresentanze dei due Osservatori. Per quanto riguarda l’Osservatorio del volontariato,
è iniziato il lavoro di programmazione dell’ottava conferenza regionale da svolgersi nel maggio 2016. Si è 
inoltre sviluppata la collaborazione con l’Agenzia regionale delle Entrate per la verifica e il controllo dei 
soggetti del Terzo settore.
Più nello specifico dei singoli ambiti d'intervento, per quanto riguarda l'Associazionismo, anche per il 2015 
la RER ha contribuito a sostenere economicamente, per un impegno complessivo di € 135.000,00, i progetti 
di sviluppo presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e per quanto riguarda il Volontariato 
si sono sostenuti economicamente progetti relativi a buone pratiche di volontariato e ad attività di 
sensibilizzazione dei giovani alla solidarietà presentati dalle organizzazioni iscritte per un impegno 
complessivo di € 90.000,00. Si è data continuità alle azioni di raccordo con il Co.Ge e con il Forum Terzo 
settore Emilia-Romagna, nonché alle azioni di coordinamento della Conferenza Regionale del Terzo settore 
(CRTS). Si è inoltre attivato un percorso di studio della nuova definizione delle rappresentanze del terzo 
settore a livello territoriale intermedio alla luce della riforma istituzionale in atto.
Cooperazione Sociale. Si è dato avvio all’attuazione della L.R. 17/7/2014, n. 12 “Norme per la promozione e 
lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della L.R. 4/2/1994, n 7 “Norme per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione sociale Attuazione della Legge 8/11/1991, n.381”. Con DGR 224/2015 è stata 
nominata la Commissione Consultiva sulla cooperazione sociale che rimane in carica per tutta la durata del 
mandato politico della Giunta e con DGR 1108/2015 sono state deliberate le priorità di mandato della 
Commissione. Fra le priorità la Commissione ha dato mandato alla struttura di costituire un gruppo di 
lavoro formato da funzionari degli enti locali, della cooperazione sociale e dei Servizi regionali che si dovrà 
occupare della normativa sugli affidamenti e clausole sociali. Il primo obiettivo è la costruzione di un toolkit 
informativo sull'applicabilità delle norme comunitarie, nazionali e regionali in tema di appalti sopra e sotto 
soglia per le cooperative di tipo A e B, un utile strumento di lavoro da diffondere su tutto il territorio 
regionale. Inoltre è stata data una prima applicazione a quanto previsto dall’articolo 4 della L.R. 12/2014,
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“Albo regionale delle cooperative sociali” e con DGR 2113/2015 sono state disciplinate le modalità di 
gestione dell’albo regionale per le cooperative sociali. Infine il 27/10 è stato organizzato, in collaborazione 
con il Centro studi Unioncamere ER e il Forum del Terzo settore, un convegno sul tema “Pubblica 
Amministrazione e Terzo settore: una collaborazione che si rinnova. La lettura dei dati in chiave economico 
e sociale in Emilia-Romagna”.
Progettazione Europea. Per quanto concerne la progettazione EU, si è garantito il supporto ai servizi 
dell’Assessorato per la presentazione di progetti EU sia in qualità di leader che di partner. Si sono concluse 
le fasi rendicontuali e amministrative riferite ai due progetti EU di cui il settore era capofila: Makinng 
Migration work for development policy tools in SEE region and the cities (MMWD) e Community Prevention 
and Early Prevention. Infine, in collaborazione con ANCI regionale e con Ervet sono stati organizzati due 
corsi di formazione sulla progettazione EU a cui hanno partecipato Comuni e alcune Unioni dei Comuni.
Attività del Sistema Informativo Politiche Sociali. Sono stati collegati al sistema regionale IASS 
(integrazione applicativi Sportelli Sociali) 37 distretti (il 97,4%) e si prevede di completare l'integrazione 
dell'ultimo distretto entro il 2016. Sono stati realizzati i Report semestrali ed è stato diffuso il Report 
annuale relativo all'attività degli Sportelli sociali anno 2014 e I semestre 20151. E’ proseguita l’attività di 
manutenzione e miglioramento dell'applicativo per la gestione dell’Anagrafe delle strutture socio-
assistenziali e socio-sanitarie, comprensiva delle informazioni degli enti titolari dell’autorizzazione al 
funzionamento, enti gestori, servizi accreditati socio-sanitari, integrata all’Anagrafe unica sociale e 
sanitaria. Sono state adeguate le tipologie di strutture alla nuove direttive regionali in materia 
autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie2. 
E' stato realizzato il nuovo modulo per il monitoraggio degli interventi e servizi erogati dai Centri per le 
Famiglie, condiviso dai coordinatori dei 34 Centri. Il modulo è stato integrato nell'applicativo per la gestione 
dell’Anagrafe delle strutture socio-assistenziali allo scopo di razionalizzare i sistemi informativi regionali. Il 
monitoraggio delle attività dei Centri sarà avviato a febbraio 2016. E’ proseguita l’attività di monitoraggio 
relativa all'attività dei Presidi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, inserita nel 
Piano Statistico Nazionale (Istat, cod. IST-00243). L’ indagine relativa all'attività 2014 è stata avviata a luglio 
e si è conclusa a dicembre. L’elenco delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie è consultabile dal 
portale di Emilia-Romagna Sociale3, disponibile nel formato open data. E’ proseguita l’attività di 
monitoraggio relativa alla spesa e agli interventi sociali avviata nel 2003. L’indagine è finalizzata a fornire 
informazioni omogenee a livello nazionale su interventi e servizi sociali, utenti assistiti e spesa sostenuta dai 
Comuni ed è inserita nel Piano Statistico Nazionale (Istat, cod. IST-01181). L’Indagine sugli interventi e i 
servizi sociali dei Comuni singoli o associati - Bilancio consuntivo 2014 è stata avviata a luglio e si è conclusa 
a dicembre. I dati definitivi sono rilasciati da Istat e saranno disponibili nel 2016.
E’ stato adeguato il Sistema informativo TESEO per la gestione dei registri regionali delle istituzioni non 
profit (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale) e la revisione 
del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione ai Registri regionali. E' stata formalizzata la collaborazione tra 
Istat e le Regioni per supportare le diverse fasi della rilevazione campionaria sulle istituzioni no profit, 
inserita nel PSN (cod. IST 02578) e finalizzata alla realizzazione del Registro statistico unico delle istituzioni 
non profit nazionale. Sono proseguite le attività per valutare l'adeguatezza dei contenuti nelle Linee guida 
regionali per lo sviluppo del Sistema Informativo socio-sanitario integrato regionale (SISS), DGR 1349/2014, 
relativi ai dati dei beneficiari di servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari ed i decreti 
ministeriali riguardanti l'istituzione del Casellario dell'assistenza4. E’ proseguita a livello nazionale la 
collaborazione con il Gruppo Politiche sociali - CISIS, nell'ambito delle attività a supporto della Commissione 
delle Politiche sociali, per la definizione dei macro livelli di prestazioni sociali, attraverso l'analisi ed il 
confronto dei dati della spesa sociale dei Comuni (Istat) ed i dati raccolti dalla rilevazione SOSE-IFEL. E' stata 
siglata in Conferenza unificata l'intesa "Prime Indicazioni per un percorso finalizzato alla rilevazione della 
spesa sociale, dei fabbisogni e dei costi standard, dei servizi e degli interventi nell'ambito delle politiche 
sociali"- 7/5/2015. Nell'ambito del progetto ministeriale per la realizzazione del Sistema informativo Servizi 
Prima infanzia (SINSE), di cui la RER è capofila, è proseguita la partecipazioni agli incontri del comitato di 

  
1 Pubblicato in: http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/politiche-sociali-integrazione-socio-sanitaria/iass/analisi-statistica

2 DGR 514/2009, DGR 1904/2011, DGR 1490/2014, DGR 391/2015, DGR 1423/2015

3 https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportER/public/ViewerWizard?id=presidi_socio

4 D.M. 206 del 16 dic 2014, D.M. 8 marzo 2013
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coordinamento del progetto SINSE e del gruppo tecnico-scientifico per la realizzazione delle fasi definite dal 
progetto esecutivo. Nel corso del 2015, è stato predisposto il Report di sintesi sugli "Esiti della 
sperimentazione del data set informativo per i servizi socio-educativi prima infanzia (0-3 anni)" 
somministrato ad un campione di Comuni/enti gestori delle 18 Regioni che aderiscono al progetto. E' stata 
inoltre approvata la documentazione tecnica definitiva del data set informativo nazionale e le prossime fasi
del progetto riguardanti l'adeguamento dei sistemi informativi regionali e nazionale per l’avvio della 
rilevazione per l'anno educativo 2015-2016, ed il trasferimento dei flussi informativi dalle Regioni, con 
propri sistemi informativi, all’amministrazione centrale.
Interventi nell’Area anziani e disabili. L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno tanto rilevante 
quanto ormai diffuso nella nostra società. Le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato sono alla 
ricerca di nuove risposte comuni per affrontare questa profonda trasformazione sociale. Anche se la 
piramide dell’età varia tra i diversi Stati membri dell’UE, questo trend sta avendo un profondo impatto sulle 
sfere sociali ed economiche di ogni regione. L’aumento dell’aspettativa di vita, che è sicuramente un 
risultato importante rispetto al passato, ha avuto notevoli ripercussioni sull’economia, sulla società e sulla 
sostenibilità delle finanze pubbliche. Riconoscendo queste sfide come comuni, la RER ed altri 12 soggetti 
pubblici e del settore del volontariato provenienti da 6 paesi dell’area del Programma IPA, hanno 
sottoscritto un protocollo di collaborazione nell’ambito del progetto EU NET-Age al fine di rafforzare le 
capacità di sviluppo delle regioni adriatiche, di affrontare in modo più efficiente il cambiamento 
demografico, concentrandosi sullo sviluppo di servizi sociali e sanitari innovativi per favorire un 
invecchiamento attivo e la vita indipendente degli anziani all’interno della propria abitazione. NET-Age, le 
cui attività si sono concluse nel mese di maggio 2015, ha consentito infatti di migliorare il coordinamento 
tra soggetti pubblici e del mondo del volontariato nel campo dell’assistenza agli anziani, incoraggiandoli a 
lavorare in partenariato sia a livello locale che transfrontaliero. Lo scopo è stato quello di aumentare la 
sostenibilità e l’efficienza dei sistemi socio-sanitari, ricercando il difficile equilibrio tra una buona qualità dei 
servizi resi agli anziani e alle loro famiglie, il livello di spesa pubblica e la parità di accesso ai servizi. Per fare 
ciò NET-Age ha contribuito al potenziamento delle competenze all’interno delle pubbliche amministrazioni 
e delle associazioni di volontariato per la fornitura di servizi socio-sanitari innovativi, attraverso un 
approccio integrato pubblico-volontariato per la definizione e programmazione delle politiche 
sociosanitarie per gli anziani, anche con l’ausilio del metodo aperto di coordinamento (MAC). Le principali 
azioni che verranno realizzate successivamente alla chiusura del progetto riguardano: specifici moduli di 
formazione per le associazioni del volontariato e per i dipendenti pubblici a sostegno del consolidamento 
istituzionale e del processo di capacity building; un programma di mobilità che consentirà ai partecipanti 
una conoscenza diretta delle politiche socio-sanitarie e dei progetti di volontariato attuati nell’assistenza 
domiciliare per anziani. Lo scambio di esperienze e il trasferimento di competenze tra partner saranno 
favoriti al fine di capitalizzare approcci di successo
Nel 2015 è stata inoltre assicurata l’attività di coordinamento alle attività previste dopo il riavvio 
istituzionale del Piano di Azione Regionale per la popolazione anziana. Si sono svolti numerosi incontri dei 
diversi Tavoli di lavoro (tavolo politico e tavoli tecnici) che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti 
delle organizzazioni dei sindacati pensionati, degli enti locali e del Forum del Terzo settore. Nell’ambito dei 
lavori del tavolo politico e del Gruppo tecnico misto (tavolo tecnico), nel corso dell’ultimo trimestre si sono 
definiti gli aspetti organizzativi della Conferenza regionale che si svolgerà nei primi mesi del 2016.
La qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari. In un quadro di sostanziale mantenimento 
dei servizi e degli interventi, sembra crescere la sensibilità della società civile, rappresentata anche dalle 
organizzazioni del terzo settore, circa la necessità di continuare a promuovere le politiche di sostegno a chi 
si prende cura di persone fragili, non autosufficienti e disabili. A otto anni dall’adozione delle linee di 
indirizzo per la qualificazione e regolarizzazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari nell’ambito 
dell’FRNA (DGR 1206/07), nel 2015 è stata avviata una rilevazione specifica, per verificare i diversi livelli di
attuazione nei vari territori ed eventualmente avviare azioni di supporto. Per dare un’idea dell’impegno dei 
territori su questo tema, nell’ambito degli interventi previsti nei programmi distrettuali per l’emersione, la 
regolarizzazione e la qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari, dall’ultimo monitoraggio specifico 
(ultima Relazione FRNA del 2014) risultavano iniziative diffuse di formazione e aggiornamento delle 
assistenti famigliari (+circa 170), col coinvolgimento di più di 3.000 persone. Al fine di valorizzare le 
competenze sviluppate garantire con continuità un punto di riferimento qualificato, sono stati attivati dei 
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punti di ascolto dedicati (circa 60), che possono fare da raccordo a livello locale con altri operatori e servizi 
per garantire gli interventi di tutoring domiciliare, la semplificazione dei percorsi per l’incontro domanda-
offerta, la disponibilità di luoghi di ritrovo e di scambio culturale ed aggregazione, incontri tematici, gruppi 
di auto e mutuo-aiuto.
Il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei caregiver famigliari. Nel 2014 è stata adottata la L.R. n. 
2/2014 “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta 
volontariamente cura ed assistenza)”. La legge:
- Definisce il caregiver familiare;
- Afferma la libera scelta del caregiver che volontariamente e consapevolmente si assume compiti di 

assistenza e cura;
- Richiama il rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari regionali;
- Elenca gli interventi a favore del caregiver da promuoversi a cura della RER, delle Ausl e dei Comuni;
- Prevede una rete di sostegno ai caregiver nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali;
- Richiama la possibilità di riconoscimento delle competenze acquisite sul lavoro;
- Prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione.
In attuazione della legge, è stato promosso il “Caregiver day” da celebrarsi ogni anno, l’ultimo sabato di 
maggio, con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del 
Terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.
Interventi a favore delle persone con disabilità. Sono state garantite, in collaborazione con l’Assessorato ai 
Trasporti e Programmazione territoriale, le agevolazioni tariffarie nell’ambito TPL a favore di persone con 
disabilità, anziani a basso reddito ed altre categorie sociali. Ogni anno sono oltre 30.000 le persone che 
beneficiano di tali interventi sostenuti da RER ed enti locali. Nel secondo semestre in accordo con gli enti
locali è stata definita un’azione per riorganizzare complessivamente questa attività, intervenendo anche su 
target dei destinatari e criteri di intervento. In novembre è stato siglato un accordo con OO.SS, associazioni 
dei disabili ed enti locali sulla base del quale l’attività verrà riorganizzata a partire dal 2016.
Investimenti strutturali nell’area sociale. Sono stati destinati oltre 5 milioni di € per interventi in conto 
capitale su strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie. Si tratta dei finanziamenti regionali e statali 
previsti dal Fondo sociale per spese di investimento derivanti dalle risorse residue che si sono rese 
disponibili a seguito delle rinunce e revoche dei contributi precedentemente assegnati. Nel complesso gli 
interventi finanziati sono 18, tutti già ammessi al contributo per complessivi € 5.565.451,18, di cui € 
1.288.571,18 tramite risorse statali e € 4.276.880,00 tramite risorse RER. Tra questi occorre segnalare 
l’intervento dell’Azienda Usl Romagna per il 1° stralcio dei lavori di completamento della Casa Residenza 
per Anziani di Novafeltria per la cui realizzazione sono stati assegnati € 1.500.000,00, e il finanziamento di € 
1.120.000,00 al Comune di Tresigallo per l’ampliamento e l’adeguamento della Casa Protetta. 

POLITICHE FAMILIARI, PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
I servizi per l’infanzia 0-3 e 3-6 anni. Nell’ambito dei servizi per l’infanzia, mantenendo sullo sfondo il 
mutato contesto sociale ed economico, l’Assemblea legislativa con DAL n. 18 del 9/06/2015, ha confermato 
le linee di indirizzo per le azioni individuate in termini prioritari, relativamente:
- al rafforzamento dei servizi già funzionanti mediante il sostegno alle spese di gestione anche in 

continuità con gli interventi precedentemente avviati attraverso la stipula di apposite Intese promosse 
dal Ministero dell’Istruzione e Università, per le “sezioni primavera sperimentali”;

- al sostegno alla qualificazione del sistema integrato di servizi pubblici e privati con una pluralità di 
azioni e interventi volti al potenziamento delle competenze delle équipe educative e dei coordinamenti 
pedagogici, nonché al consolidamento e ottimizzazione della rete locale dei servizi, in termini di qualità 
dell’offerta educativa;

- al sostegno alle famiglie attraverso risorse finalizzate al contenimento delle tariffe, quale misura di 
accompagnamento in uscita alla modalità dei voucher per la conciliazione, precedentemente attivati 
nell’ambito della programmazione del FSE 2007/2013.

La Giunta, con DGR 1200/2015 ha ripartito alle Amministrazioni provinciali e Città metropolitana il 
finanziamento complessivo di € 7.250.000,00 per l'attuazione del programma rivolto ai bambini in età 0-3 
anni e ciò ha consentito:
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- sostenere la rete territoriale di servizi (pubblici e privati) composta da 1.009 nidi d'infanzia, a cui si 
aggiungono 136 servizi integrativi (spazi bambini e centri per bambini e genitori) e 61 domiciliari (Piccoli 
Gruppi Educativi) per un numero complessivo di 1.206 servizi educativi per la prima infanzia sul 
territorio regionale (anno educativo 2014-2015). I posti disponibili in tali servizi sono stati 
complessivamente 40.628 con una percentuale di copertura pari al 34,6%;

- estendere la percentuale dei bambini in età 0-3 anni frequentanti i nidi d'infanzia privati-convenzionati, 
favorire la permanenza dei genitori nel mercato del lavoro e rimuovere gli ostacoli legati alle difficoltà 
derivanti dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo anche i fondi per i voucher a 
favore delle famiglie beneficiarie finanziati dapprima  con il Fondo Sociale Europeo e successivamente 
con mezzi regionali (DGR 1066/2015 per assunzione intervento e istruttoria che prevede una 
assegnazione di circa 1.000.000,00 con successiva delibera di impegno e concessione);

- consolidare le cosiddette "sezioni primavera sperimentali" rivolte a bambini tra i 24 e i 36 mesi e 
sostenute da finanziamenti erogati direttamente dall'amministrazione scolastica statale, rientrando 
comunque la materia dei servizi educativi per la prima infanzia fra le materie di competenza legislativa 
regionale. La RER ne ha valorizzato l'offerta, operando in stretto raccordo con il competente Ufficio 
Scolastico Regionale (MIUR) con la sottoscrizione dell’ Intesa, approvata con DGR 1971/2015 (per a.s.
2015/2016 e 2016/2017) e in attuazione dell'Accordo nazionale del 1/08/2013, sancito in Conferenza 
Unificata (assegnazione dei fondi a seguito di approvazione D.M. e istruttoria realizzata dall’USR);

- la qualificazione della rete dei servizi per l’infanzia attraverso la formazione permanente degli operatori 
dei nidi d'infanzia (circa 8.500) e dei coordinamenti pedagogici (circa 400) nonché la realizzazione del 
percorso formativo sperimentale, nell’anno 2014/2015 estesa a tutto il territorio su un campione del 
10% dei servizi, sull’applicazione delle linee guida regionali (DGR 1089/2012) per la predisposizione del 
progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”. 

I servizi per l’infanzia 3-6 anni. Con DAL n. 19/2015, l’Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi per gli 
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d'istruzione. In 
relazione al sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale d’istruzione (paritarie comunali 
e private), con la DGR 989/2015, anche in attuazione delle Intese triennali tra RER, Anci, UPI, Legautonomie 
e organizzazioni regionali degli enti gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie (FISM, FOE, 
Confcooperative, Legacoop e CISPEL) sono stati erogati fondi a favore delle Province per € 4.100.000,00 per 
il sostegno a progetti e azioni tesi a innalzare la qualità dell'offerta formativa, al raccordo inter-istituzionale 
e alla continuità educativa, nonché all'aggiornamento del personale. Inoltre, in attuazione del Decreto 
interministeriale n. 869/2014 che assegna alle Regioni le risorse statali in favore delle scuole paritarie del 
sistema nazionale d'istruzione, sono stati trasferiti alla RER fondi per € 17.449.862,09 di cui € 11.225.373,24 
per le scuole dell’infanzia paritarie. Nel 2014/2015 è stata realizzata l’intera istruttoria per costituire ex-
novo le procedure necessarie per l'erogazione del finanziamento ad oltre 800 nuovi beneficiari (DGR 
626/2015 e 996/2015): scuole dell’infanzia paritarie (comunali e private).

Area promozione dei diritti, delle opportunità e partecipazione dei bambini e dei ragazzi e sostegno alle 
politiche di tutela e l’accoglienza
Promozione dei diritti e del benessere. In seguito all’approvazione delle linee di indirizzo “Promozione del 
benessere e prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza” (DGR 590/2013) che prevedono 
un coordinamento territoriale tra i vari soggetti dei servizi sociali, educativi, sanitari e della scuola sui temi 
della promozione e prevenzione, per garantire omogeneità di risposta, di accesso ai servizi, di opportunità 
di crescita, è stato costituito il gruppo di monitoraggio interservizi con l’apporto di professionisti del 
territorio, che ha predisposto l’impianto di monitoraggio per verificare l’attuazione delle linee guida e 
segnalare eventuali criticità. Il gruppo ha monitorato le azioni di supporto e accompagnamento e tutto il 
percorso formativo offerto a tutti gli ambiti distrettuali per favorire la condivisione e l’applicazione delle 
linee guida. Sono stati realizzati incontri territoriali di livello provinciale/aziendale per accompagnare la 
realizzazione del Progetto Adolescenza e una giornata seminariale conclusiva del percorso formativo 
regionale. In parallelo è proseguita la partecipazione al Piano regionale della prevenzione per migliorare il 
livello di collaborazione tra sistema socio-sanitario e sistema scolastico. Sono stati sostenute le attività e gli 
spazi destinati a preadolescenti e adolescenti attraverso un bando (DGR 756 e 1990/2015) con interventi 
per gli enti privati senza fini di lucro in diversi ambiti di carattere educativo e sociale.



13

In merito ai rapporti di collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile, si sono mantenuti rapporti con i 
servizi sociali territoriali e i servizi sanitari al fine di favorire la presa in carico congiunta, la continuità del 
percorso educativo e delle misure alternative per bambini e ragazzi imputati di reato. Si è dato sostegno 
nell’organizzazione di attività a valenza formativa, di promozione culturale e di sensibilizzazione circa i temi 
del reinserimento sociale di minori soggetti a interventi penali. Si è proceduto all'elaborazione della bozza 
di “Accordo quadro tra RER e Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna per la 
territorializzazione degli interventi dei servizi sociali minorili”. E’ proseguito il percorso di monitoraggio sul 
sistema di accoglienza a livello regionale e nazionale dei minori stranieri non accompagnati, in stretto 
raccordo con il tavolo di coordinamento promosso dal Ministero dell'Interno.
Affidamento familiare ed accoglienza in comunità - Adozione nazionale e Internazionale. La RER disciplina
il quadro degli interventi e dei progetti per la tutela e l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi. La protezione 
dell'infanzia, l’accompagnamento delle famiglie in difficoltà, la promozione delle reti di famiglie e una 
particolare attenzione alle comunità per minori che accompagnano i ragazzi verso l’autonomia e la vita 
adulta sono i principali aspetti del lavoro di questi ultimi anni. Di seguito i principali interventi realizzati dal 
servizio politiche familiari infanzia e adolescenza nel corso del 2015.
Dopo l'approvazione della modifica nel 2014 della Direttiva di cui alla DGR 1904/11 in materia di 
affidamento familiare e accoglienza in comunità, si è realizzata una ricerca partecipata con i diversi 
stakeholder territoriali, istituzionali e non, impegnati nei processi di gestione delle accoglienze di bambini e 
ragazzi fuori famiglia (in comunità ma, anche, in affidamento o in case famiglia). La ricerca è stata 
presentata nel corso di un seminario pubblico (17 settembre a Bologna) ed ha indagato lo stato attuale 
della “governance” del sistema di protezione e accoglienza di bambini e ragazzi a rischio di allontanamento 
o fuori dalla famiglia d’origine in Emilia-Romagna, attraverso il coinvolgimento dei soggetti socio-sanitari e 
educativi pubblici e privati coinvolti e dei loro operatori. Il 20 novembre, in occasione della Giornata dei 
Diritti dell'infanzia, si è avviata una Campagna di promozione dell'Affidamento familiare che per le sue 
caratteristiche di affettività e naturalezza, è da considerare uno strumento importante all’interno del 
sistema di accoglienza nell’intervenire a protezione di bambini e adolescenti. Con tale campagna, che 
resterà aperta per tutto il 2016, si vuole promuovere una cultura dell’accoglienza, della prossimità, della 
solidarietà e del mutuo aiuto tra famiglie con figli, per un effettivo sostegno alle responsabilità genitoriali 
nell’ottica di sviluppare empowerment, inclusione sociale e partecipazione comunitaria. Tutte le attività e i 
percorsi esercitano un ruolo essenziale negli interventi preventivi all'allontanamento ed a fianco di famiglie 
affidatarie e comunità per minori come supporto e «sollievo» (ad esempio progetti di affiancamento 
familiare, reti di famiglie e famiglie di supporto ai minori in comunità).
In tale direzione si è inoltre proseguita la sperimentazione di un modello di intervento unitario per la 
prevenzione degli allontanamenti familiari sui vari ambiti territoriali, attraverso la conferma o la nuova 
adesione al programma nazionale P.I.P.P.I. (al 2015 aderiscono la città metropolitana di Bologna, i distretti 
di Modena, Reggio Emilia, Forlì, Parma, Guastalla e Correggio, sud est di Ferrara e per il 2016/2017 hanno 
aderito l'Azienda Usl di Rimini, il distretto di Ravenna, il distretto di Ponente (PC) e di Carpi).
Relativamente al tema della protezione e cura di minori vittime di maltrattamento e abuso, tra le principali 
iniziative realizzate in applicazione della DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo per l’accoglienza e la cura di 
bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso”, si segnala la pubblicazione di due strumenti 
operativi rappresentati dalla collana “Maltrattamento e abuso sul minore - I Quaderni del professionista” 
sulle raccomandazioni per la valutazione clinica e medico legale e per il percorso diagnostico. Le linee guida 
inoltre individuano un percorso organizzativo articolato in un livello regionale (con funzioni di 
coordinamento) e livelli territoriali (socio-sanitario), è stato pertanto costituito un Coordinamento 
Regionale di professionisti di area sociale e sanitaria specializzati nella rilevazione, accoglienza e cura delle 
vittime che ha approfondito la lettura dei dati del fenomeno a livello internazionale, nazionale e regionale 
(seminario regionale 9 dicembre 2015 Bologna). Le raccomandazioni operative previste nelle diverse fasi 
dell’intervento (rilevazione, attivazione della rete dei servizi, segnalazione all’Autorità giudiziaria, anche 
minorile, valutazione multidisciplinare) sono diventate oggetto di un puntuale monitoraggio relativamente
agli assetti organizzativi dei servizi, delle procedure e dei protocolli in essere e della formazione specifica 
rivolta agli operatori e collegati al nuovo Piano Regionale della Prevenzione (DGR 771/2015). 
Per quanto riguardo il settore adozione, nel corso dell’anno si sono avviati i lavori del Tavolo tecnico 
regionale in materia di adozione formalmente costituitosi a fine anno 2014. I diversi attori che svolgono un 
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ruolo in materia di adozione, tra cui il Tribunale per i minorenni, rappresentanti di enti autorizzati alle 
adozioni internazionali, enti locali, associazionismo famigliare e USR Emilia-Romagna, si sono incontrati per 
affrontare le principali tematiche e priorità dell’adozione, tra queste la valutazione degli aspiranti, il post-
adozione e la fase di preparazione. Grazie alle proposte avanzate in sede di tavolo tecnico regionale 
adozione sono scaturite alcune proposte tra cui ricordiamo: un corso regionale di aggiornamento 
professionale per gli operatori dell’adozione da progettare nell’anno 2016, e la ripresa dei lavori che 
porteranno all’approvazione di un nuovo protocollo regionale in materia di adozione da sottoporre alla 
Giunta (il precedente protocollo regionale era stato sottoscritto nel 2004). E’ stato pubblicato sia in formato 
cartaceo che in formato elettronico un documento che  contiene materiale didattico utile agli operatori che 
si occupano dell’accompagnamento delle famiglie dopo l’inserimento dei bambini, sintesi del corso 
regionale “orizzonti di postadozione”. 
Rapporti con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. E’ continuata la collaborazione con il 
Garante regionale per tutte le attività di comune interesse riguardanti, in senso lato, le tematiche 
sull’infanzia e l’adolescenza. In particolare si supporta l’ufficio del Garante per quanto riguarda la 
legislazione e gli atti amministrativi regionali utili alla soluzione di quesiti posti al Garante o di situazioni a 
lui sottoposte. Sono forniti altresì al Garante i dati provenienti dal Servizio informativo politiche sociali e dal 
Servizio informativo socio assistenziale (SISAM). In tale ambito si è partecipato alla redazione del Libro 
Bianco, volta alla comparazione dei dati del Sistema informativo istituito presso la Procura minorile (GECO) 
e i dati provenienti dal SISAM sui ragazzi in comunità. Si è inoltre collaborato all’effettuazione e alla 
conseguente redazione di report sui fenomeni che riguardano l’allontanamento dall’ambito familiare di 
bambini e ragazzi. E’ continuata la partecipazione al tavolo istituito dal Garante di confronto tra l’Autorità 
Giudiziaria minorile, l’Avvocatura e i Servizi socio-sanitari della RER.
Osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza. L’Osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza5

ha supportato l’attività amministrativa e di programmazione dell’Assessorato, aggiornando il quadro delle 
conoscenze sulla condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, dei servizi e degli interventi 
attivati nei territori, anche al fine di monitorare l’adeguatezza della normativa. In particolare, per l’area 
sociale (attraverso il flusso informativo Sisam-ER) sono stati approfonditi i fenomeni dei bambini e dei 
ragazzi in carico ai servizi sociali che vivono fuori dalla famiglia d’origine, in affidamento familiare, collocati 
in comunità residenziale, in adozione, vittime di maltrattamento e abuso e stranieri non accompagnati, sia 
con la produzione di report statistici tematici che di pubblicazioni monografiche quali “La qualità del 
sistema di protezione e accoglienza di bambini e ragazzi a rischio di allontanamento o fuori dalla famiglia 
d’origine in Emilia-Romagna”, vol. 1 Rapporto di ricerca e vol. 2 Dossier buone prassi - Quaderno n. 37 del 
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza). L’organizzazione di tre seminari (“Lo vedo solo io o lo 
vedi anche tu? Ragazzi in contesti difficili, dentro e oltre il sistema di accoglienza”, “Lavorare in gruppo con 
genitori e bambini. L’organizzazione e la conduzione dei gruppi quale strumento di intervento nell’ambito 
del programma P.I.P.P.I.“, “A braccia aperte - La promozione dell’affidamento familiare e di forme di 
solidarietà tra famiglie”) ha consentito di condividere questo percorso con operatori e stakeholder. In 
ambito formativo è stato pubblicato “Orizzonti di post-adozione. Strumenti e materiali per gli operatori dei 
Servizi adozione”, Quaderno n. 36 del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza.
Tra gli altri approfondimenti, è stata realizzata un’indagine sull’utilizzo dell’affidamento familiare e sulle 
forme di solidarietà tra le famiglie in regione, con gli obiettivi di far emergere le principali caratteristiche 
dell’intervento, del servizio che lo gestisce, dei progetti di affiancamento familiare, di comunità (reti di 
famiglie, famiglie di supporto ai minori in comunità) e di comporre il quadro delle associazioni attive nei 
territori. In area educativa (tramite il sistema informativo Spi-ER) con il report “I servizi educativi per la 
prima infanzia in Emilia-Romagna. Dati dell’anno educativo 2013-2014 e serie storiche” si è concluso l’iter 
della rilevazione dell’anno precedente, con la pubblicazione di dati sui bambini nei servizi educativi, sulla 
copertura dei servizi, la loro titolarità e natura giuridica, l’offerta e la tipologia organizzativa. Si è realizzata 
inoltra la rilevazione 2014-2015 (con l’aggiornamento dell’anagrafe dei servizi educativi), quella sulle scuole 
dell’infanzia non statali e sui coordinatori pedagogici. I risultati sono stati presentati nel seminario 
“Istantanea sui servizi educativi”. L’Osservatorio ha collaborato con il Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza ed il suo ufficio ed ha risposto alle necessità informative di soggetti esterni. Sono state curate 

  
5 art. 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”
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le sezioni ‘Infanzia e adolescenza’, ‘Osservatorio infanzia e adolescenza’ http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/infanzia-adolescenza e ‘Adozioni’ http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni di E-R 
Sociale, ove è reperibile la documentazione delle attività svolte.

POLITICHE PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
Area Immigrazione, Asilo. 
Nel contesto di un fenomeno migratorio caratterizzato da un rallentamento della crescita, da una conferma 
della stabilizzazione delle presenze, nonché dal verificarsi di un significativo flusso non programmato di 
richiedenti asilo, la attuazione della normativa regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri si è 
concentrata in particolare sui seguenti assi di lavoro.
Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio in Emilia-Romagna. Nel 2015 si è consolidata l’attività 
dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio. Esso svolge un ruolo di coordinamento tecnico con 
l’insieme degli Assessorati regionali che lavorano sul tema dell’immigrazione e nel corso dell’anno ha 
acquisito informazioni e dati provenienti da fonti e istituzioni diverse ai fini della predisposizione del 
quindicesimo rapporto dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.
Monitoraggio del programma Triennale 2014-2016 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. A 
seguito dell’approvazione da parte della Assemblea Legislativa del Programma triennale per l’integrazione 
“Per una comunità interculturale” (DAL 156/2014), il Servizio ha avviato un percorso di comunicazione, 
accompagnamento e disseminazione nei territori, nonché ha proceduto alla ricostituzione e coordinamento 
del Gruppo tecnico inter-assessorile per il monitoraggio e la valutazione del Programma medesimo (Det. 
14601/2015) ed all’aggiornamento di un cruscotto intersettoriale e statistico di indicatori di integrazione. 
Interventi per il sostegno e la diffusione della conoscenza della lingua italiana rivolta ai cittadini stranieri 
adulti. La RER si è occupata della programmazione e gestione delle risorse per la realizzazione dei corsi di 
lingua italiana e di educazione civica sul territorio regionale. In particolare a partire dal 2010 fino a giugno 
2015 a valere sui Fondi FEI (Fondo EU per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013) sono state 
realizzate, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, iniziative atte a sviluppare percorsi ed occasioni 
diffuse di orientamento civico e di formazione linguistica attraverso la predisposizione da parte della RER di 
4 edizioni del progetto di rilievo regionale “Parole in gioco”. L’ultima edizione "Parole in Gioco 4” (approvato 
con DGR 221/2014) ha visto il configurarsi di una partnership articolata comprendente le 9 Amministrazioni 
provinciali, l’USR, 9 CTP ed Ervet. Nell’ambito di Parole in gioco 4 sono stati realizzati 64 moduli di livello 
Pre A1, 124 moduli di livello A1, 98 moduli di livello A2 e 30 sessioni di educazione civica per un totale di 
oltre 22.000 ore di formazione ed una platea di circa 3800 beneficiari.
La programmazione sociale regionale per azioni di integrazione sociale a favore degli immigrati. Gli 
interventi e servizi sociali attivati dagli enti locali esplicitamente rivolti agli stranieri rappresentano una 
tipologia volutamente residuale del complesso dei servizi di welfare ad accesso universalistico, 
indirizzandosi prevalentemente ai neo arrivati e/o specifici target particolarmente vulnerabili (richiedenti 
asilo, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta ecc..) e per rispondere a particolari bisogni (lingua 
italiana, mediazione, orientamento). Le risorse per la programmazione in ambito distrettuale sono state 
assicurate dal Fondo Sociale Locale, strumento, che, coerentemente agli atti di indirizzo del Piano Sociale e 
Sanitario, ha garantito la destinazione di una percentuale minima di spesa pari al 10% del totale del Fondo 
(circa 4 milioni di €) per la realizzazione di una serie di interventi specifici finalizzati a facilitare 
l’integrazione dei migranti.
Il monitoraggio dei Piani sociali di Zona. E’ stato realizzato un report relativo alla lettura integrale del 
Programma attuativo 2014. Uno sguardo di insieme consente di individuare alcune costanti della 
programmazione territoriale ed almeno una novità significativa. L’ossatura delle politiche sociali di 
integrazione sociale in Emilia-Romagna si conferma vertere sugli interventi di informazione specialistica 
(sportelli, orientamento, tutela), di supporto scolastico rivolto ai minori, di apprendimento linguistico per 
gli adulti, di mediazione interculturale nei servizi, di supporto alla accoglienza e all’abitare e alla 
realizzazione di iniziative di respiro interculturale (Centri interculturali, comunicazione interculturale).
Unico elemento di novità è il significativo aumento della spesa programmata rivolta ai richiedenti asilo, 
indirizzata a sostenere percorsi di inserimento sociale nel territorio.
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Azioni di comunicazione, orientamento, mediazione e promozione di reti interculturali

- Interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione interculturale. Nel 2014 la RER, al fine di 
migliorare la qualità dell'informazione prodotta attorno ai temi dell'immigrazione e di promuovere il 
dialogo tra la popolazione immigrata e autoctona, ha adottato un nuovo Protocollo d’intesa regionale 
sulla comunicazione interculturale, documento-quadro triennale di riferimento strategico. Nel 2015 
sono proseguite le attività per l’attuazione e in particolare le azioni previste dalla DGR 1198/2015 
(valorizzazione dei media interculturali, media-education nelle scuole, formazione per i giornalisti).

- Interventi a sostegno dei Centri interculturali. Si è consolidata l’attività di coordinamento dei Centri 
interculturali dell’Emilia-Romagna ed è stato approvato il progetto “Investire nella diversità 2” (DGR 
1197/2015) presentato dal Comune di Ravenna con l’adesione di numerosi centri della rete regionale. 
Tra le azioni previste, un sito regionale dei Centri per valorizzare le attività dei 18 Centri in regione.

- Progetto SISTER. Si è proceduto alla realizzazione e conclusione del progetto FEI 2013 “SISTER, Sistema 
InformaStranieri Territoriali dell’Emilia-Romagna” che ha visto la attivazioni di una serie di azioni di 
governance regionale per l’ottimizzazione delle competenze e della fruizione dei servizi informativi.

Richiedenti e titolari di Protezione Internazionale/umanitaria. Nel 2015 gli ingressi irregolari in Europa 
sono stati oltre 1,5 milioni, cinque volte di più rispetto ai 280.000 del 2014. In ambito nazionale, sono stati 
170.100 i migranti arrivati nel 2014 sulle coste italiane e 153.000 nel corso del 2015. La maggior parte delle 
persone arrivate via mare provenivano da zone di crisi e sono partite dalla Libia (80% degli sbarchi). La 
grande maggioranza di queste non è costituita da migranti economici, ma da richiedenti protezione 
internazionale in fuga da guerre e persecuzioni. Le richieste di asilo nel 2014 e nel 2015 (63.456 e 77.361) 
sono significativamente aumentate rispetto al 2013 (26.620), rappresentando il 7% delle domande 
complessive in Europa. Il 10 luglio 2014 si è definita una Intesa tra il Governo le Regioni e gli enti locali, 
sottoscritta dai Governatori regionali, al fine di definire un Piano nazionale per fronteggiare il flusso
straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati .
In Emilia-Romagna questo lavoro collegiale di natura inter-istituzionale ha consentito l’apertura nel luglio 
2014 del primo Hub regionale in Italia (luogo di prima accoglienza e successiva distribuzione ai territori), e 
nel corso del 2015 si è esplicato a livello regionale attraverso l’attività del Tavolo regionale di 
coordinamento peri flussi migratori non programmati presieduto dal Prefetto di Bologna (operante in 
attuazione del D.M. 9225 del 17/10/2015) e dal Coordinamento RER-enti locali composto dai Comuni 
Capofila di Distretto e dagli enti locali titolari di progetti Sprar.
Il settore ha supportato la gestione di tale flusso e la definizione di questa nuova governance regionale e 
locale, procedendo in particolare alla definizione (DGR 1196/2015) e sottoscrizione il 23/09/2015 di un 
Protocollo regionale per sostenere le attività di volontariato svolte da richiedenti protezione internazionale 
con la Prefettura di Bologna. Anci ER, Forum Terzo Settore, Cgil-Cisl-Uil e organizzazioni della Cooperazione
sociale. Si è inoltre proceduto ad attività conseguenti di disseminazione e indicazioni tecnico-operative ai
Comuni e ai soggetti del terzo Settore. I richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale (rifugiati) o 
sussidiaria o umanitaria in Emilia Romagna, secondo dati al 31/12/14 forniti dalle Questure, erano 
complessivamente 6.573 (4.476 nel 2012), proseguendo la crescita costante delle presenze registrata dal 
2006 (con netta prevalenza maschile). La percentuale delle accoglienze in Emilia-Romagna si è mantenuta
sul 6% del totale nazionale, quota che spetta alla nostra regione sulla base di criteri di ripartizione nazionale 
condivisi in sede di Conferenza unificata. I richiedenti e titolari di protezione internazionale accolti in 
strutture di accoglienza nell’ambito di programmi governativi (sistema SPRAR o Centri straordinari di 
accoglienza denominati CAS) sono aumentati significativamente nel corso del 2015 (+ 3000 unità). Al 
31/12/2015 nelle strutture CAS della regione erano presenti 5680 richiedenti asilo, mentre nelle strutture 
SPRAR erano 813. Inoltre la Giunta con DGR 2256/2015 ha approvato un progetto regionale, presentato dal 
Comune di Parma, per azioni di sistema a livello regionale in materia di asilo (aggiornamento per operatori, 
focus qualitativi su ogni ambito provinciale).
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Nell'ambito delle azioni del nuovo Fondo EU Asilo 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FEI) la RER è chiamata ad assumere un ruolo centrale e tecnicamente 
molto rilevante. Il settore viene infatti chiamato in causa su quattro versanti tecnici: sul piano della 
programmazione, sul piano dell’armonizzazione degli interventi, sul piano della valutazione, e sul piano 
della progettazione e gestione di alcuni progetti. Nel 2015 il Servizio ha supportato tecnicamente il 
confronto con il Ministero dell’Interno sulla nuova programmazione. Il 3 agosto la UE ha approvato il 
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Programma pluriennale FAMI e il 28/12/2015 il Ministero dell’Interno ha i pubblicato i primi avvisi nazionali 
su singole tematiche (lingua italiana, assistenza richiedenti asilo, antidiscriminazione, ecc..) che a vario 
titolo coinvolgeranno nel corso del 2016 anche la RER. 
Accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di integrazione sociale. Si è 
proceduto all’attuazione operativa dell’Accordo stipulato il 29/12/2014 tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la RER avente per oggetto la definizione del sistema di interventi da sviluppare nel
periodo di programmazione 2014-2020 in materia di politiche migratorie. In particolare nel corso dell’anno 
si è definita una proposta di “Piano integrato degli interventi in materia di integrazione sociale e inserimento
lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Emilia-Romagna” che è stata approvata con DGR 1103/2015
e successivamente condivisa a settembre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero 
sostiene l’esecuzione del piano integrato degli interventi con un finanziamento di complessivi € 296.117,00 
che andranno a qualificare i servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata, al fine di agevolare 
l’accesso ai servizi secondo un approccio integrato e multidisciplinare e attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholders di riferimento, nella prospettiva delle reti pubblico-private (operatori del mercato del lavoro, 
associazionismo, parti sociali). La Sezione III del “Piano integrato” rappresenta invece una indicazione 
regionale di priorità di intervento di respiro pluriennale che potranno trovare una nuova occasione 
programmatoria e di finanziamento EU (FAMI) nei prossimi anni. 

Area discriminazioni e lotta alla tratta
Progetto regionale "Oltre la Strada". Gli interventi nel campo della lotta alla tratta sono rivolti a vittime di 
tratta e di gravi forme di sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio o forzatamente 
coinvolte in attività illegali (furti, spaccio, borseggi) e sono finanziati attraverso un programma finalizzato di 
zona (€ 210.000,00) e attraverso la partecipazione ai bandi finanziati dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità a valere sul Fondo nazionale lotta alla tratta. Nel 2015 la RER ha ricevuto fondi statali pari a €
794.830,52 cofinanziati dalla RER con ulteriori € 144.322,70. Gli interventi di prevenzione socio-sanitaria si 
sono articolati in azioni di riduzione del danno attraverso le unità mobili di strada e azioni sperimentali sulla 
prostituzione al chiuso, co-finanziate attraverso il Fondo sanitario regionale per € 330.000,00. Sono stati 
realizzati 477 programmi individualizzati di assistenza; 936 accompagnamenti ai servizi socio-sanitari, 3.170 
colloqui individuali, 396 interventi per l'area legale, 183 inserimenti in corsi di alfabetizzazione e 222 
prestazioni finalizzate all’inserimento socio-lavorativo; 601 uscite effettuate dalle Unità di strada, 10.252 
contatti effettuati, oltre 40.000 materiali per la tutela della salute distribuiti, 583 accessi ai Drop-In, 970 
accompagnamenti ai servizi socio-sanitari a cura delle Unità di Strada, 60 accessi ai Drop-In e 151 
accompagnamenti ai servizi socio-sanitari rivolti a persone che si prostituiscono al chiuso. Si è sostenuta la 
rete istituzionale e quella territoriale, nonché le attività degli enti e degli operatori, attraverso misure di
accompagnamento e azioni di sistema agendo da interfaccia con il Dipartimento Pari Opportunità.
Centro regionale contro le discriminazioni. Il Centro, al dicembre 2015, si basa su una rete di 158 punti di 
accesso distribuiti su tutto il territorio regionale, con una forte responsabilità pubblica e il coinvolgimento 
del terzo settore e delle parti sociali. Nel 2015 sono stati conclusi i seguenti progetti: "Rafforzamento della 
rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni" nell'ambito dei programmi operativi FSE 
2007/2013 basato sulle collaborazioni tra Regioni e Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per la 
definizione di azioni propedeutiche alla creazione di un sistema nazionale; “Roma-Matrix” finanziato dalla 
CE nell’ambito del programma Fundamental Rights and Citizenship sul contrasto al razzismo, all'intolleranza 
e alla xenofobia nei confronti dei di rom e sinti. La rete regionale ha seguito 203 casi di discriminazione, 
molti dei quali sono stati chiusi positivamente attraverso una azione di conciliazione. L'80% delle
segnalazioni ha riguardato l’erogazione di servizi da parte di enti pubblici, il 4% ha riguardato il mondo del 
lavoro, il 3% rispettivamente la salute, la casa e la vita pubblica, il 2% la scuola e l'istruzione e il restante 5% 
ha riguardato mass-media, tempo libero, trasporto pubblico, erogazione da pubblici esercizi, forze 
dell'ordine e erogazione di servizi finanziari. Ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni (rif. Legge n. 7/2006) sulla 
prevenzione e il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, si è concluso il programma 
attuativo regionale che ha visto la realizzazione di molteplici azioni territoriali tra cui laboratori rivolti a 
giovani, attività formative, iniziative informative e di sensibilizzazione.
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Area Carcere. 
La programmazione nel 2015 ha confermato il contributo di € 550.000,00 ai Comuni sedi di carcere per la 
realizzazione di tre macro-interventi: 

- Gli Sportelli informativi sono attivi negli Istituti penitenziari della regione fin dal 1996. Sono stati 
istituiti in prima istanza per rispondere ai bisogni della popolazione detenuta straniera, nel tempo sono 
diventati un servizio permanente in tutte le carceri della regione e si rivolgono a tutte le tipologie di 
detenuti. Negli ultimi anni, infatti, agli sportelli di mediazione si sono affiancati in molti istituti 
penitenziari sportelli-lavoro, sportelli di ascolto curati da associazioni di volontariato, sportelli 
informativi curati dal privato sociale e sportelli di mediatori/mediatrici sanitari. In particolare a seguito 
del processo di riordino dei circuiti penitenziari è stato richiesto ai Comuni sede di carcere di 
caratterizzare gli sportelli in funzione delle specificità della popolazione carceraria reclusa con 
particolare attenzione agli stranieri e alle persone prive di risorse familiari/relazionali al di fuori del 
carcere. Un’attenzione particolare è stata richiesta per i nuovi giunti e i dimittendi per i quali le 
programmazioni locali hanno previsto specifici tavoli di confronto.

- Reinserimento sociale. Tali azioni hanno previsto percorsi di inclusione lavorativa a favore delle 
persone condannate in esecuzione penale esterna, attraverso azioni di accompagnamento dei 
beneficiari finalizzato a un graduale rientro nel tessuto socio-lavorativo. In particolare sono state 
realizzate azioni di accoglienza, accompagnamento sociale, tirocini e inserimenti lavorativi delle 
persone coinvolte in area penale esterna, di condannati in esecuzione penale esterna e di soggetti che 
hanno terminato di scontare la pena da non più di 6 mesi, residenti su tutto il territorio regionale.

- Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. A seguito del processo di umanizzazione della 
pena legato all’adeguamento del sistema penitenziario italiano alle sentenze della CEDU, in tutti gli 
II.PP. della regione è sensibilmente aumentato il numero di ore trascorso dai detenuti fuori dalle celle. 
Al fine di un sempre più efficace e attivo utilizzo del tempo detentivo sono stati avviati progetti di 
promozione e sostegno ad attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli II.PP. In 
particolare sono state sostenute le attività trattamentali che favoriscono e facilitano l’accesso ad 
attività culturali e sportive, alle biblioteche e ai centri di documentazione e ai progetti sperimentali di 
studio e/o lavoro all’interno del carcere. Inoltre sono state promosse azioni svolte, a titolo volontario e 
gratuito, all’esterno del carcere ai sensi dell’art 21 dell’ordinamento penitenziario, così come 
modificato dalla L. 94/2013.

A partire dal 2015 si chiesto di stanziare una quota delle risorse stanziate nel programma per azioni volte a 
garantire la funzione di raccordo tra l’interno delle strutture detentive e i servizi territoriali del Comune di 
residenza, prevedendo uno stretto collegamento con lo sportello informativo e con l’equipe del carcere ed 
il coordinamento con l’insieme dei servizi territoriali (sociali, anagrafici, del lavoro), al fine di costruire i
percorsi di uscita per le persone dimittende con carattere di elevata fragilità. L’80% delle risorse del 
Programma Carcere sono state destinate alle azioni a) e c): Sportello Informativo e Miglioramento delle 
condizioni di vita in carcere, mentre il restante 20% è stato destinato al reinserimento sociale, 
all’accoglienza e all’accompagnamento sociale e lavorativo delle persone coinvolte in area penale. A queste 
risorse va aggiunta una quota parte dei Comuni sede di Carcere nella misura del 30% delle quote loro 
destinate. Si è concluso il progetto triennale ”Cittadini Sempre” che aveva lo scopo di realizzare azioni di 
sistema per sostenere e qualificare la rete del volontariato attivo nell'area dell'esecuzione penale sul 
territorio regionale. In particolare i Centri di Servizio Volontariato (CSV), coinvolti nel progetto, hanno 
realizzato percorsi di formazione congiunta tra volontari, agenti, formatori, psicologi del carcere, hanno 
organizzato incontri e seminari per favorire opportunità di collaborazione tra associazioni ed enti presenti 
sul territorio e hanno promosso percorsi di sensibilizzazione sul proprio territorio che ha portato alla 
sottoscrizione di protocolli e accordi locali. La RER ha sostenuto, inoltre, il progetto Stanze di Teatro Carcere 
del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna che ha portato avanti attività laboratoriali all’interno 
degli Istituti Penitenziari regionali. E’ terminata, infine, la prima fase del progetto sperimentale “Verso un 
Centro di Giustizia Riparativi nel territorio reggiano” che, nell’arco di un anno e mezzo, ha formato oltre 
venti mediatori penali (DGR 1181/2013).
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Area povertà ed esclusione sociale
Azioni ed interventi sul diritto al cibo, recupero alimentare, lotta allo spreco. Sono stati realizzati 
interventi per il recupero alimentare e la distribuzione a fini di solidarietà sociale a favore dei meno 
abbienti (ai sensi della L.R. 12/2007) riconoscendo tali azioni quali buone pratiche di contrasto alla povertà 
e all’esclusione sociale. Sono stati così perseguiti gli obiettivi contenuti nel Piano Sociale e Sanitario 
regionale per il biennio 2013/2014 e attuate le finalità previste dalla DGR 921/2015, laddove è sottolineato 
che lo sviluppo della rete per la raccolta e la distribuzione di generi alimentari di prima necessità non sia più 
connotata solo come intervento di emergenza a bassa soglia, ma come risorsa da attivare per sostenere le 
situazioni “a rischio”, in quanto la perdurante crisi economica ha fatto cadere in condizioni di povertà 
nuove fasce di popolazione (famiglie numerose e monoreddito, monoparentali, coniugi separati-divorziati, 
precari). Inoltre, secondo le indicazioni della DGR 921/2015, si prevede che le possibili azioni da 
implementare siano la promozione, anche attraverso specifiche progettualità, del recupero delle eccedenze 
alimentari di produttori e distributori e il sostegno dei soggetti no profit a cui di norma è affidata, anche 
attraverso formule innovative, la distribuzione alle persone in condizione di bisogno.
I progetti realizzati attraverso la DGR 1819/2015 sono stati: “Recupero eccedenze e raccolte alimentari: un 
servizio indispensabile a beneficio di famiglie e persone bisognose in Emilia-Romagna” presentato dalla 
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus di Imola (BO); “Ricerca sulle realtà che distribuiscono 
generi alimentari provenienti dalle eccedenze alimentari attraverso la modalità dell'emporio solidale e 
sensibilizzazione del territorio” presentato dalla Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana onlus di 
Reggio Emilia. E’ proseguita la collaborazione con l’Assessorato Agricoltura attraverso forniture gratuite di 
ortofrutta ai meno abbienti. Il 2015, infine, si è caratterizzato per il percorso di avvio del nuovo piano di 
aiuti EU (FEAD) che ha sostituito il precedente programma di aiuto agli indigenti (PEAD) con una copertura 
in diminuzione che ha reso necessaria a livello territoriale l'implementazione di nuove strategie per il 
recupero degli alimenti.
Interventi sulla grave emarginazione. Nell'ambito delle azioni previste dalla convenzione con la 
Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) ai sensi della DGR 1375/2014
"Progettare con l'Housing first. Metodi e strumenti per la progettazione di interventi innovativi per le 
persone che vivono in condizione di grave marginalità", sono stati conclusi i percorsi formativi che hanno 
visto il coinvolgimento di 139 persone, tra dirigenti-figure di coordinamento (72) e operatori/trici (67) 
provenienti dai Comuni, dalle Aziende Usl e dal terzo settore. E' stato costituito un tavolo di confronto per 
supportare l'attuazione e l'avvio delle sperimentazioni sul territorio emiliano-romagnolo, per favorire lo 
scambio di esperienze/conoscenze e strutturare un coordinamento regionale sulla materia. E' stato inoltre 
avviato il percorso valutazione delle sperimentazioni in atto a livello territoriale secondo tre direttrici: 
contesto sociale e cambiamento organizzativo, benessere degli utenti, costi ed efficacia del modello.
Inclusione sociale di rom e sinti. Nell'ambito del percorso di aggiornamento degli strumenti per le politiche 
nei confronti di queste minoranze, è stata approvata la DGR 680/2015 "Progetto di legge 'Norme per 
l'inclusione di rom e sinti", trasformata, in data 16/7/2015, nella L.R. 11/2015 'Norme per l'inclusione di 
rom e sinti'. Successivamente è stato avviato il lavoro di stesura degli atti attuativi richiesti dalla L.R.: la 
direttiva contenente i requisiti tecnici e le prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari 
pubbliche e private e la Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti previsti rispettivamente dall'art. 3, 
comma 1, lettera b) e dall'art. 2 della L.R. 11/2015. Al fine di poter istruire uno specifico bando per la 
concessione di contributi per l'attuazione della L.R., con particolare riferimento al superamento delle aree 
sosta di grandi dimensioni, è stata realizzata una rilevazione straordinaria al 10/11/2015 volta ad 
aggiornare i dati inerenti le aree e gli insediamenti esistenti in regione e alle persone ivi presenti. E’
proseguita la gestione del “Programma di interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nei campi 
nomadi in Emilia-Romagna” e con relativa liquidazione di contributi assegnati ai Comuni: al 31/12/2015 
sono state concluse e liquidate 10 delle 13 progettazioni ammesse a contributo con DGR 2089/2012 (per 
una progettazione c'è stata la rinuncia al contributo). 

POLITICHE ABITATIVE
Premessa. Con le modifiche apportate alla L.R. n. 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 
settore abitativo” (mediante la L.R. n. 24/2013) si è ribadito e rafforzato il principio dell'esercizio associato 
delle funzioni in materia di politiche abitative in capo ai Comuni, in coerenza con il sistema di riordino 
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territoriale regionale; si è valorizzato il ruolo del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche 
abitative, in luogo delle amministrazioni provinciali, quale livello provinciale di coordinamento delle 
politiche sul territorio, interlocutore della RER nella definizione e valutazione dei fabbisogni abitativi e nelle 
indicazioni delle priorità da perseguire con le politiche abitative regionali; si è cercato di dare risposta alla 
situazione di crisi abitativa valorizzando il sistema di edilizia residenziale sociale (ERS), che comprende 
l’insieme degli alloggi realizzati con una contribuzione pubblica dagli operatori del settore in modo da 
abbassare i costi di realizzazione degli alloggi e, conseguentemente, i prezzi di erogazione dei servizi 
abitativi offerti. La legge regionale prevede un modello di governance delle politiche abitative che vede nei 
Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative (art. 5, comma 3, L.R. n. 24/2001) gli snodi locali 
per “promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative a livello locale, ivi comprese le 
modalità di gestione del patrimonio pubblico” in “ciascun territorio provinciale con i Comuni, anche in forma 
associata, che ne fanno parte”. Ai Tavoli si assegna un ruolo di primaria importanza nel processo 
conoscitivo necessario per una programmazione efficace delle risorse da parte della RER per il 
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi. 
L’avvio della legislatura 2015-2020 ha reso necessario l’elaborazione di un nuovo programma delle politiche 
abitative per individuare priorità e strategie, nonché le risorse disponibili, per soddisfare uno dei bisogni 
primari delle persone che a causa la lunga crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi sette anni e, che 
ancora grava sullo sviluppo e l'occupazione, hanno visto un impoverimento diffuso che ha messo a dura 
prova lo stato sociale, chiamato a rispondere a nuove esigenze con risorse sempre più scarse. Per dare 
risposta a questa situazione di vera e propria emergenza sociale che si potrebbe definire di povertà 
abitativa, è necessario ripensare il sistema dell’offerta di servizi abitativi puntando alla sinergia del settore 
privato con le amministrazioni pubbliche attraverso una manovra coordinata che punti a riutilizzare aree 
urbanizzate e a recuperare immobili dismessi o sottoutilizzati per destinarli ad alloggi a costo contenuto. Si 
tratta quindi di dare senso alla definizione di alloggio sociale e del sistema dell’edilizia residenziale sociale 
(ERS) come insieme di provvidenze pubbliche finalizzate ad incentivare l’intervento degli operatori privati 
nell’offerta di servizi abitativi a costi accessibili alla domanda rappresentata da chi oggi vive un disagio 
abitativo dovuto alla sproporzione degli oneri sostenuti per soddisfare un bisogno primario ad un livello 
dignitoso rispetto al proprio reddito familiare, spesso deprivato dalla crisi economica e occupazionale
Il Programma determina le linee di intervento e le tipologie di contributi da assegnare rispettando alcuni 
criteri di priorità predefiniti dalla legge stessa:

- l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della RER;

- la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione degli interventi;

- la rigenerazione e l'adeguamento energetico e sismico del patrimonio abitativo anche attraverso 
programmi di riqualificazione urbana.

Inoltre il programma si integra con gli interventi promossi dal “Piano casa” nazionale approvato con D.L.
28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014, n. 80, costituendo un primo 
nucleo organico di una politica coordinata di rigenerazione urbana e politiche abitative. Le nuove linee 
d’intervento si distribuiscono sull’intera “filiera dell’abitare” poiché le iniziative che verranno intraprese 
oltre che promuovere l’incremento dell’offerta di alloggi a prezzi e canoni calmierati e garantire il 
mantenimento e conservazione del patrimonio degli alloggi pubblici, si indirizzano anche ad alleviare le 
condizioni economiche delle famiglie in affitto, integrando con proprie risorse i finanziamenti statali 
assegnati, soprattutto in tema di abbattimento di barriere architettoniche (L. 13/89). In quest’ottica si 
ascrive il programma denominato “una casa alle giovani coppie” che oltre a favorire l’accesso alla casa per 
nuclei con determinate caratteristiche contribuisce a dare impulso all'economia ed offrire un sostegno agli 
operatori del settore per contrastare la fase economica recessiva che ha gravemente colpito il settore delle 
costruzioni, già fortemente segnato dalla stretta creditizia.
Di fronte ad una rinnovata situazione di disagio abitativo, con poche risorse finanziarie proprie disponibili e 
la quasi totale assenza di risorse nazionali, la strategia della RER è quindi quella di porsi come “regista 
attento” che coordina e indirizza le politiche abitative, tenendo conto delle esigenze territoriali, degli enti
locali, ma anche delle politiche di rilancio dell'economia. Per intervenire sulle situazioni di disagio abitativo 
la RER si propone di attivare una pluralità di strumenti e di linee di intervento fra le quale 
programmi/progetti di social housing e di cohousing, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari 
chiusi a carattere etico per la realizzazione di alloggi di ERS nel territorio regionale. Il nuovo programma è 
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stato adottato dall’Assemblea legislativa nel giugno 2015.In relazione a questi aspetti, nel 2015 è stata 
svolta una attività continua di consulenza e supporto nei confronti dei Comuni e delle Acer nonché di 
incontri/seminari con tutte le rappresentanze della società civile e degli EELL per la condivisione delle linee 
di attività e dei relativi progetti.

Programmi edilizi per soddisfare i fabbisogni abitativi
Una casa per le giovani coppie e altri nuclei familiari. È proseguita l’attività per l’attuazione del 
programma approvato dall’Assemblea legislativa con la gestione dei bandi emanati negli anni scorsi (2010-
2014) e l’emanazione di nuovi. Il programma ha una duplice finalità poiché è finalizzato a favorire l’accesso 
alla proprietà della prima casa a particolari categorie di cittadini, le cui condizioni economiche non 
permettono loro di soddisfare la domanda di servizi abitativi alle condizioni di mercato. Dall’altro 
contribuisce a fare acquisire liquidità alle imprese e alle cooperative proprietarie di alloggi che il mercato 
non dimostra di assorbire autonomamente e, conseguentemente, a diminuire il proprio stock di abitazioni 
invendute. Dal 2010, primo anno di attuazione del programma a tutt’oggi, con l’emanazione di 10 bandi, 
sono stati investiti 51 milioni di € che hanno permesso di finanziare l’acquisto di 2.124 alloggi ubicati su 
tutto il territorio regionale. Il contributo regionale base è di 20mila €, elevato a 30mila per i nuclei che 
risiedono e acquistano un alloggio in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.
Il programma di edilizia residenziale sociale. E’ proseguita l’attività per l’attuazione del programma di 
Edilizia Residenziale Sociale 20106. Complessivamente per il finanziamento degli interventi sono stati 
stanziati circa 73 milioni di € che permettono di realizzare 773 alloggi da assegnare in locazione o 
godimento permanente, a termine di medio periodo (10 anni) e a termine di lungo periodo (25 anni) a 
favore di nuclei familiari, in possesso di specifici requisiti soggettivi che hanno difficoltà a reperire alloggi 
per uso abitativo primario a canoni accessibili. Circa il 70% delle risorse è destinato alla realizzazione di 
alloggi da assegnare in locazione o godimento permanente. A tutt’oggi sono stati avviati 55 interventi per 
un totale di 736 alloggi; 11 interventi sono stati ultimati per un totale di 139 alloggi che sono già assegnati 
ai nuclei aventi diritto. Complessivamente sono stati erogati contributi per circa 23 milioni di €.
3.000 case per l’affitto e la proprietà. E' proseguita l’attività per l’attuazione del programma 3.000 case per 
l’affitto e la prima casa di proprietà, per incrementare l’offerta di alloggi da concedere in locazione a 
termine (min. 10 anni) o permanente a canone concordato e in proprietà a famiglie con redditi medio-bassi. 
La maggior parte degli interventi sono in fase di ultimazione lavori e assegnazione degli alloggi.
20.000 abitazioni in affitto. Continua la gestione degli interventi del programma sperimentale 20.000 
abitazioni in affitto, per la costruzione ed il recupero di alloggi da assegnare in locazione a termine o 
permanente a nuclei familiari appartenenti a categorie sociali deboli. La maggior parte degli interventi sono 
in fase di ultimazione lavori e assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.
Protocollo Comune di Bologna. Nell’ambito della promozione dell’housing sociale e della riqualificazione 
urbana, dopo la sottoscrizione del protocollo con il Comune di Bologna nel 2012, è proseguita la 
collaborazione per l’accordo attuativo del Protocollo, adottato nel 2015, dove sono stati indicati i rispettivi 
impegni e le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse pari a 10 milioni di € stanziate dalla RER
per l’attuazione e il cofinanziamento dei programmi di riqualificazione nel comparto ex Navile.
Interventi nel settore abitativo a seguito di eventi sismici. Sono proseguite le attività per la gestione degli 
interventi nel settore abitativo7 per fronteggiare la situazione determinata a seguito degli eventi sismici del 
maggio 2012. In particolare con le ordinanze 20/2015, 39/2015 e 58/2015 sono state revisionate le 
condizioni e le modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione, fra le quali è 
compresa la sistemazione in alloggi a locazione temporanea per i nuclei familiari le cui abitazioni sono 
divenute inagibili a seguito del sisma, con oneri a carico del fondo commissariale previsto dalle ordinanze 
25/2012 e 26/2014. Inoltre è proseguita l’attività per recuperare e consolidare il patrimonio pubblico 
abitativo danneggiato di proprietà dei Comuni (ordinanze 49/2012 e 24/2013). I beneficiari del 
provvedimento sono i Comuni proprietari degli alloggi oggetto degli interventi o le ACER di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia in sostituzione dei Comuni proprietari. Sono stati stanziati 37 milioni di €
che consentono il ripristino di circa 1.300 alloggi. Con l’obiettivo di fronteggiare la situazione di emergenza,

  
6 approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione del 7 ottobre 2010, n. 18.
7 ordinanza n. 23/2012
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la RER ha approvato8 un programma per il potenziamento del patrimonio pubblico, destinando proprie 
risorse del bilancio regionale per l’acquisto di nuovi alloggi o edifici da destinare ai nuclei familiari il cui 
alloggio di edilizia residenziale pubblica loro assegnato è divenuto inagibile, per garantire la tempestiva
sistemazione. Le risorse stanziate ammontano a 25 milioni di € ai quali si aggiungono, nel 2014, ulteriori 4,4 
milioni di € per il recupero di 199 alloggi ERP localizzati nei Comuni del cratere. Con l’ordinanza 15/2015 
sono state definite le modalità attuative dell’ordinanza 32/2014 relativa all’assegnazione di risorse per il 
recupero e la rivitalizzazione dei centri storici gravemente danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Interventi per il sostegno delle famiglie in difficoltà
Sostegno per l’emergenza abitativa. La RER ha confermato l’impegno per fronteggiare l’emergenza 
abitativa che colpisce molte famiglie a causa della persistente crisi occupazionale ed economica. Anche nel 
2015 è proseguita l’attività di monitoraggio delle risorse assegnate nel 2014, pari a € 2.150.000, alle 
Province per attivare e proseguire iniziative ed interventi destinati a sostenere le famiglie in difficoltà nel 
pagamento del canone di locazione e quelle coinvolte in procedure di sfratto ed inoltre per favorire l’acceso 
e la mobilità nel settore delle locazioni (art. 14 della L.R. 21/12/2012, n. 19). Le risorse sono state ripartite 
tra le Province (DGR 1709/2013) basandosi per il 50% sui dati relativi agli sfratti emessi nell’anno 2012 per 
morosità nell’ambito provinciale (risultanti dai dati ufficiali del Ministero degli Interni) e per il 50% sui dati 
relativi alle domande di contributo finanziate con il fondo affitti nell’anno 2011. 
Nel novembre 2014 la RER ha aderito al Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, tra 
Tribunale di Bologna, la Provincia, i Comuni della provincia di Bologna, l’ordine degli avvocati, i sindacati e 
associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, gli istituti di credito e fondazioni bancarie 
recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo. Il protocollo è finalizzato a 
dare una risposta ai provvedimenti di sfratto avviati oppure già esecutivi nella Provincia di Bologna, dovuti 
alla crisi economica che ha ridotto la capacità reddituale di molte famiglie che di conseguenza si trovano in 
difficoltà nel pagare il canone di locazione della propria abitazione. Nel 2015 è stato costituito un fondo per 
l’emergenza abitativa con 200mila € da destinare ai Comuni dell’area metropolitana bolognese che non 
rientrano fra quelli destinatari delle risorse del fondo statale per la morosità incolpevole.
Il fondo per l’affitto. Il fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione dopo il progressivo disimpegno 
finanziario dello Stato a partire dagli anni 2000, è stato rifinanziato solo per gli anni 2014 e 2015 
nonostante la crescita sostenuta dei nuclei familiari bisognosi che hanno determinato un analogo effetto di 
trascinamento sul fabbisogno finanziario richiesto nei due anni. Nel 2014 le risorse potevano essere 
utilizzare per promuovere varie misure di sostegno in modo da offrire alle famiglie misure di carattere più 
strutturale rispetto ad interventi di sostegno al reddito: costituzione di agenzie o istituti per la locazione, 
fondi di garanzia, convenzioni con cooperative edilizie, imprese di costruzione ed altri soggetti 
imprenditoriali che mettevano a disposizione dei Comuni alloggi da concedere in locazione a canone 
concordato o convenzioni che permettevano la rinegoziazione di nuovi contratti a canoni inferiori con il 
supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini. Le risorse sono state 
prevalentemente utilizzate per integrare il reddito dei richiedenti in modo da diminuire la pressione del
canone sull’affitto. 
Nel 2015 si è deciso di ripartire le risorse assegnate dallo Stato pari a 8,5 milioni di € alle quali si sono 
aggiunte 2,2 milioni di € di risorse regionali per un totale di 10,7 milioni di €, modificando i criteri utilizzati 
sino ad allora nella ripartizione ed l’erogazione del fondo. Il riparto è stato fatto per distretto socio sanitario 
sulla base di parametri quali le famiglie residenti, i nuclei in lista d’attesa nelle graduatorie ERP e le risorse 
sono state attribuite al Comune capofila del distretto che doveva gestire dei bandi sovra-comunali. Le 
nuove modalità prevedono che i Comuni producano una graduatoria e che per la formazione della stessa si 
utilizzi il rapporto canone/reddito con l’obiettivo di soddisfare le domande che presentano i valori più 
elevati del rapporto. A ciascun nucleo potrà essere concesso un importo che può variare da un minimo di 3 
ad un massimo di 6 mensilità di affitto e comunque entro un tetto di 3.000 € in modo da ridurre la 
pressione del canone sul reddito del nucleo. Inoltre per godere del beneficio il nucleo richiedente doveva 
avere un limite di reddito ISEE simile a quello richiesto per gli alloggi ERP e pari a 17.504 €. Questo 
allargamento avrebbe consentito di cogliere le situazioni di maggior disagio sul territorio regionale. 

  
8 con DGR 1621/2012 e 1932/2012
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Fondo per la morosità incolpevole. È un nuovo fondo statale per contrastare l’emergenza abitativa istituito 
dalla L. 124/2013 che prevede risorse dal 2014 al 2019 soprattutto per fronteggiare l’emergenza sfratti. Il 
70% del fondo viene ripartito fra tutte le Regioni utilizzando il numero dei provvedimenti di sfratto emessi 
dell’autorità giudiziaria mentre il restante 30% è stato ripartito fra le Regioni che hanno adottato misure 
per il contenimento del disagio abitativo (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche 
e Campania). Il decreto di riparto individua i Comuni beneficiari che sono solo quelli ad alta tensione 
abitativa individuati nella delibera Cipe 87/2003, 39 in l’Emilia-Romagna e dà la definizione di morosità 
incolpevole come oggettiva impossibilità a provvedere al pagamento del canone per intervenuta perdita o 
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per ragioni diverse.
Per il 2015 alla RER è stato assegnato l’importo complessivo di 3,7 milioni di € da ripartire fra i Comuni 
capoluogo e quelli definiti ad alta tensione abitativa. I beneficiari delle risorse sono le persone in difficoltà 
nel pagamento del canone per intervenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del 
nucleo familiare per ragioni diverse che hanno un reddito ISE non superiore a 35.000 € o reddito derivante 
da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non oltre 26.000 €. I contributi debbono essere erogati ai 
beneficiari finali per sanare la morosità, sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato, versare il 
deposito cauzionale per un nuovo contratto. Sono state completate le attività amministrative per la 
liquidazione dei contributi delle annualità pregresse e per il pagamento delle annualità 2015. E’ stato messo 
a punto anche un sistema di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse da parte dei Comuni beneficiari per 
verificare l’efficacia dei contributi.
Interventi a favore del patrimonio di alloggi pubblici. Nel settore degli interventi a favore del patrimonio 
residenziale pubblico, particolare rilevanza rivestono i seguenti programmi ancora in corso di attuazione: 
- il “Programma nessun alloggio sfitto”9 finanziato con 18.138.215 € dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e con 26.663.520,94 € dalla RER con proprie risorse, che prevede il recupero e 
l’adattamento funzionale di 1860 alloggi Erp;

- il Programma “Prosecuzione del programma nessun alloggio sfitto”10, finanziato con risorse regionali 
pari a € 8.336.479,06 che prevede il recupero e all’adattamento funzionale di ulteriori 396 alloggi di 
proprietà pubblica ubicati nelle aree urbane di maggiore dimensione, con la possibilità di effettuare 
interventi su altri 443 alloggi contenuti in un elenco di riserva e finanziabili, mediante un meccanismo di 
scorrimento della graduatoria, qualora si verifichino delle economie. 

Complessivamente alla fine del 2015 si sono conclusi interventi che hanno permesso di ripristinare 1.566 
alloggi per 28,4 milioni di €; sono stati revocati interventi per complessivi 171 alloggi per 4,9 milioni di € che 
in parte sono già stati riprogrammati.
Il nuovo programma casa (L. 80/2014). La RER promuove la valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, perseguendo un’efficace gestione degli alloggi e la loro manutenzione ordinaria 
estraordinaria, per assicurare il costante adeguamento degli immobili alle normative vigenti e assegnare gli 
alloggi in modo continuativo ai nuclei famigliari aventi titolo. Tale finalità è coerente con gli obiettivi del 
Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica promosso dall’art. 4 del D.L.
47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, e dal Decreto interministeriale del 16/03/2015, con 
il quale sono stati emanati i criteri di riparto delle risorse alle regioni e definite le tipologie degli interventi 
ammissibili a finanziamento.
E’ stato messo a punto un programma d’interventi che costituisce un primo provvedimento attuativo per gli 
provvedimenti di valorizzazione e qualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà 
dei Comuni, a valere sui finanziamenti ripartiti dal decreto e si propone l’obiettivo di migliorare l’efficienza 
energetica degli immobili e degli alloggi anche al fine di ridurne i costi di gestione e di conduzione da parte 
degli assegnatari. Ciò comporta l’opportunità di integrare nel programma anche le finalità e le risorse 
attribuite alla RER con decreto Interministeriale del 26/01/2012 relativo al “Fondo finalizzato alla riduzione 
dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all’art. 1, commi 362 e seguenti, della legge 
27/12/2006, n. 296”, da utilizzare, attraverso la predisposizione di un programma regionale, per interventi 
diretti a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti 
finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali. Anche questo provvedimento si propone la realizzazione, 

  
9 di cui alla DGR 344 del 2010

10 di cui alla DGR 1358 del 2010
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potenziamento e manutenzione di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia che consentono di 
ridurre i consumi e i relativi costi per gli utenti, finalità che risultano del tutto in linea con il presente 
programma di recupero di efficienza del patrimonio pubblico. Il programma si avvarrà di più canali di 
finanziamento, i fondi ripartiti fra le Regioni dal Ministero Infrastrutture e trasporti in attuazione della legge 
80/2014, art. 4 che assegnano complessivamente alla RER 35 milioni di € destinato ad un programma di 
recupero degli alloggi Erp con due differenti modalità di intervento:

- un primo lotto di risorse pari a 6,5 milioni di €, di cui all’art. 2 lett. a del decreto di riparto, destinate ad 
un piano di interventi diffusi di non rilevante entità, per lavori di importo non superiore a 15mila € ,volti 
a rendere disponibili alloggi non locati perché necessitanti di manutenzione straordinaria;

- un secondo lotto di risorse pari a 28,6 milioni di € di cui alla lett. b per interventi di maggiore entità 
(fino ad un massimo di € 50.000/alloggio) destinati a un programma di ripristino strutturale ed 
efficientamento energetico degli edifici.

A ciò si sommano le risorse del Decreto Interministeriale del 26/01/2012 con cui sono stati attribuiti alla 
RER 4,98 milioni di € derivanti dalla ripartizione del “Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura 
di energia per finalità sociali di cui all’art. 1, commi 362 e seguenti, della L. 296/2006 da utilizzare, 
attraverso la predisposizione di un programma regionale, per interventi diretti a migliorare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati 
per finalità sociali. Inoltre il programma intende accedere al cofinanziamento dell’Asse 4 del POR-FESR (low 
carbon economy) in cui è prevista un’azione prioritaria per sostenere l’efficienza energetica, la gestione 
intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici 
pubblici nel settore dell’edilizia abitativa.
Revisione dei requisiti per l’accesso all’ERP. I requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi di Erp
sono previsti dall’art. 15, comma 1, della L.R. 24/2001, sono stati specificati con delibera di Consiglio 
regionale n. 392/2002 e richiedono: la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista 
dalla legislazione vigente; la residenza o la sede dell’attività lavorativa; i limiti alla titolarità di diritti reali su 
beni immobili; l’assenza di precedenti assegnazioni o contributi; il reddito del nucleo avente diritto. Nel 
2015 la Giunta (con DGR di proposta all’Assemblea n. 388/2015) ha deciso di aggiornare i requisiti per una 
pluralità di motivazioni, tra cui le modifiche intervenute negli ultimi anni nella normativa comunitaria e 
nazionale, la volontà di semplificare e rendere più efficiente l’intero sistema, la perdurante crisi economica 
ed anche abitativa che ha modificato negli ultimi anni lo scenario dell’utenza Erp, allungando in modo 
significativo e preoccupante le liste d’attesa per conseguire l’assegnazione di un alloggio Erp. Le modifiche 
più rilevanti sono così sintetizzabili:

- il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è stato 
distinto dal cittadino straniero regolarmente soggiornate in possesso di permesso di soggiorno 
biennale, richiedendo limitatamente a questa ultima categoria lo svolgimento di una regolare attività di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

- la residenza anagrafica o lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da 
almeno 3 anni continuativi è ora richiesta per accedere agli alloggi Erp;

- rispetto al requisito della impossidenza è stato specificato che preclude l’assegnazione dell’alloggio erp 
la proprietà o altro diritto reale superiore al 50% su un alloggio ubicato nell’ambito nazionale, 
divenendo irrilevanti i diritti vantati su altri tipi di immobili che abbiano una destinazione non abitativa 
e non avendo più rilevanza la rendita catastale; sono state inoltre previste forme di tutela in caso di 
separazione o in caso di procedure di pignoramento, avendo sempre di mira l’elemento della 
disponibilità di un alloggio, che in tali casi potrebbe essere compromesso.

Relativamente al requisito del reddito, la Giunta ha previsto alcuni elementi che, entro maggio/giugno 
2016, dovranno essere attuati e tradotti in una nuova regolamentazione volta complessivamente a favorire 
i processi di mobilità nell’utilizzo degli alloggi Erp e a dare risposta ai fabbisogni abitativi delle classi più 
bisognose. E’ stato necessario rinviare la disciplina puntuale in modo da avere il tempo necessario per 
raccogliere le informazioni sulle dichiarazioni ISSE, rilasciate in base alla nuova normativa (DPCM n. 
159/2013 e decreto 7/11/2014). La nuova disciplina regionale dovrà prendere quale unico parametro di 
riferimento l’ISEE (e non più anche l’ISE); rivedere i limiti ISEE per l’accesso e la permanenza (anche in 
attuazione all’ordine del giorno n. 4451/1 sulla gestione del patrimonio abitativo pubblico approvato 
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dall’Assemblea legislativa nel 2013); stabilire un limite al valore patrimoniale che il nucleo può possedere 
non solo per l’accesso (come ora) ma anche per la permanenza, in modo da evitare che restino in alloggi 
Erp nuclei che sono in grado di reperire un alloggio nel libero mercato.
La Giunta ha inoltre deciso di rivedere la metodologia di calcolo del canone Erp per delineare un sistema 
più semplice e più omogeneo sul territorio regionale, lasciando al contempo un certo margine di decisione 
ai Comuni in modo da dare voce alle indiscutibili differenze tra le realtà. Come per il requisito del reddito e 
per le medesime motivazioni, anche in tale caso la disciplina puntuale verrà definita nel 2016 in base agli 
elementi e direttive che la Giunta ha individuato e che tendono da un lato a valorizzare e salvaguardare le 
finalità sociali del patrimonio pubblico (stabilendo ad esempio che il canone Erp non può mai essere pari a 
zero), dall’altro ad ancorare il canone alla situazione reddituale del nucleo (stabilendo che il canone deve 
variare in funzione del valore ISEE e deve assicurare la progressività del canone sul reddito).

Comunicazione e diffusione delle informazioni e dei dati statistici
Osservatorio regionale sul sistema abitativo (ORSA)11. E’ proseguita la collaborazione con le ACER e i 
Comuni per la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni che consentono di realizzare sia i report di 
carattere strutturale (Rapporto di edilizia residenziale pubblica in locazione 2014 e Rapporto ORSA) che di 
rispondere alle diverse esigenze conoscitive espresse non in modo continuativo da altri settori 
dell’amministrazione regionale, dai Consiglieri regionali e dalle varie istanze della società civile. La banca 
dati e le rilevazioni che si sono aggiunte durante l’anno e le analisi dei dati hanno permesso di elaborare gli 
scenari propedeutici alla ripartizione di alcune risorse regionali e all’implementazione di alcune politiche, 
nonché ai nuovi limiti per l’accesso e la permanenza nell’ERP. Si è avviato il progetto di costruzione di un 
datawarehouse che ha l’obiettivo di mettere insieme tutte le informazioni che via via si rendono disponibili 
per costruire dei sistemi di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
Anagrafe dell’intervento pubblico (Art. 17 L.24/2001) Si è proceduto nelle attività di aggiornamento dei 
dati inviati dai Comuni, ACER e altri soggetti pubblici che permettono di disporre anche delle informazioni 
di carattere socio-demografico degli assegnatari degli alloggi Erp.
Sito web delle Politiche abitative Per facilitare la diffusione delle informazioni, per renderle più fruibili e 
per rispondere con tempi più veloci ed esaustivi agli utenti si è provveduto ad aggiornare puntualmente e 
costantemente il sito web dedicato alla casa12 nel quale sono evidenziate tutte le aree tematiche di 
interesse di cittadini, operatori privati e istituzioni, nonché la normativa di riferimento sia di carattere 
nazionale che locale.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
Il 2015 si è caratterizzato da alcuni appuntamenti importanti in questo ambito: l’anno europeo per la 
cooperazione allo sviluppo; l’EXPO a Milano, il cui tema ha toccato significativamente gli obiettivi classici 
della cooperazione per lo sviluppo sostenibile “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, nel corso del quale è 
stato assegnato vinto il primo premio come migliore best practise nella categoria Sviluppo sostenibile di 
comunità rurali in aree marginali al progetto Africa Milk project di una ong dell’Emilia-Romagna e, 
soprattutto, a settembre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030, il quadro di 
riferimento universale per aiutare tutti i paesi a eliminare la povertà e a conseguire uno sviluppo sostenibile 
entro il 2030, prevedendo ad un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre nel 2015 
ricorreva l’anniversario della nascita delle Nazioni Unite e della partecipazione dell’Italia a questo, così 
come il 25’ del Rapporto sullo sviluppo umano dell’UNDP.
A scala regionale, il 2015 si è configurato come un anno di passaggio sia nella dimensione dei progetti attivi 
di cui la RER è stata partner e beneficiaria sia in quella in cui è invece attore a supporto del sistema del 
Terzo Settore e “donatore” a supporto della cooperazione decentrata. Per quanto riguarda le progettualità 
in cui è protagonista la RER, sono stati portati conclusione con successo alcuni grandi progetti in aree 
storiche di cooperazione. Nell’area dell’America Latina è giunto a compimento il Programma Brasil proximo, 
di cooperazione con la Repubblica Federale del Brasile, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 
cooperazione internazionale e realizzato con le Regioni Umbria, Marche, Toscana e Liguria, nell’ambito del 

  
11 In attuazione delle disposizioni contenute negli Artt. 5 e 16 della L.24/2001 e successive modificazioni

12 http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative
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quale la RER è stata impegnata nel trasferimento dell'esperienza di sostegno e sviluppo di esperienze 
cooperative in vari settori. Particolare rilievo ha assunto il rafforzamento della filiera agro-alimentare con lo 
sviluppo di opportunità di scambio tra realtà fieristiche del settore, creando una sinergia tra cooperazione 
allo sviluppo, decentrata e sviluppo economico sostenibile.

Nell’area balcanica si sono conclusi due progetti: 

− a valere su fondi MAECI - Minori Serbia che ha visto coinvolti anche il Comune di Modena, il Comune di 

Reggio Emilia, Emilia-Romagna Teatro Fondazione in partenariato con le municipalità di Kragujevac, 

Novi Sad e Loznica. Tra i principali risultati si segnala il trasferimento di competenze per pianificazione 

sociale che ha portato allo sviluppo di diversi modelli di gestione dei servizi sociali sull’inclusione 

scolastica dei minori con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili.

− a valere sul programma IADSA-Albania (fondi per la riconversione del debito) per l’assistenza tecnica 

sull’innovazione sociale al Ministero del Welfare sociale e Giovani, in collaborazione con la Regione 

Liguria, i Comuni di Tirana e di Scutari. Tra i risultati si segnala l’introduzione delle linee guida per il 

decentramento dei servizi sociali ed esperienze pilota di servizi per anziani disabili e minori vulnerabili.
Inoltre nell’area balcanica sono iniziati il progetto IADSA-Albania MECAVET per il supporto allo sviluppo 
della formazione professionale in ambito meccanico con iniziativa pilota a Scutari e rafforzata la 
cooperazione sul fronte Macrostrategia Adriatico Ionica.
Inoltre è continuata l’attività nell’ambito del programma LHCP “Lebanon Host Community Program” 
coordinato da United Nation Development Programme - UNDP Libano che coinvolge anche la Regione 
Toscana e Lazio, per il supporto delle autorità libanesi nella gestione dei servizi sociali soggetti dalla 
pressione rifugiati. Infine sono iniziate le attività relative al nuovo progetto finanziato del Ministero Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza 
mondiale nella scuola" di cui la RER è partner associata.
Per quanto riguarda i contributi ai sensi della L.R. 12/04, sono stati risolti alcuni ritardi amministrativi e 
contabili, nonché l’inizio dell’allineamento della gestione finanziaria alla riforma della contabilità. Per 
quanto riguarda le attività sui progetti deliberati nel 2013 e 2014, si sono concluse le attività sul campo per 
i progetti del 2013 e si è iniziata la fase dei controlli amministrativo contabile per l’erogazione dei saldi, 
mentre è continuata la fase di implementazione di quelli cofinanziati a valere sul bilancio 2014.
Per il bando contributi per la cooperazione allo sviluppo 2015 si sono garantiti in tempi rapidi: emanazione, 
incontri pubblici di comunicazione e informazione, valutazione e approvazione dei progetti. Nelle aree 
Mediterraneo (Tunisia, Marocco, Algeria), Senegal, Mozambico, Etiopia, Ucraina, Saharawi e Palestina, 
Burundi e Sud Sudan e Tanzania, grazie al bando 2015 sono stati finanziati 21 progetti che attivano un 
partenariato di 125 organizzazioni. Fra i partner locali dei progetti c'è anche l'UGTT, il sindacato tunisino 
che ha vinto il premio Nobel per la Pace 2015 (insieme con tre organizzazioni tunisine), coinvolto in uno dei 
progetti finanziati per la Tunisia.
Per quanto riguarda gli aiuti umanitari e di emergenza dopo il terremoto in Nepal del 25/04/2015, la RER ha 
reso possibile la riapertura di 31 scuole a favore di 2.142 studenti con strutture scolastiche temporanee con 
l’iniziativa “a Resawa si torna a scuola” e dopo l’alluvione dell’ottobre 2015 che ha colpito le precarie 
condizioni del Popolo Saharawi ha supportato due azioni: un progetto di emergenza per la messa in 
sicurezza delle strutture danneggiate (scuole e dispensari) e l’avvio di container di beni necessari per la 
popolazione alluvionata.
Per quanto riguarda gli aiuti sanitari, in attuazione delle normative nazionali sono state garantite le attività 
di ricovero presso le strutture sanitarie regionali di cittadini stranieri, prevalentemente minori affetti da 
gravi patologie e non curabili in loco, in collaborazione con le ambasciate dei paesi interessati. Sono state, 
inoltre, organizzate l’assistenza primaria, l’ecografia tirodea e la messa a disposizione del tesserino sanitario 
a tutti i minori provenienti dalle aree contaminate dalla centrale di Chernobyl (Bielorussia e Ucraina) e dai 
campi profughi Saharawi nell’ambito dei programmi di ospitalità estiva.
Coerentemente con le disposizioni del piano delle politiche di genere della RER, si è inoltre provveduto ad 
impegnare proprie risorse per progetti e azioni istituzionali per un inserimento della donna nel mercato del 
lavoro e favorire l’imprenditorialità femminile Inclusione sociale, mercato del lavoro e imprenditorialità 
femminile, diritti del corpo: salute, riproduzione e sessualità, società della conoscenza/promozione 
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diffusione cultura di genere orizzontalmente nell’ambito del bando 2015. In particolare si è sostenuta con 
fondi regionali la Rete Women per il Mediterraneo.
Sono altresì iniziate le attività per la predisposizione del nuovo Documento di programmazione 2016-2018 
per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in transizione, ai sensi della legge n. 12/2002. In 
particolar modo, valorizzando gli strumenti già attivati nel corso del 2015 sul versante della partecipazione 
e trasparenza con la informatizzazione dei processi di partecipazione ai nuovi Tavoli Paese e la messa in 
opera del Gruppo consultivo composto da rappresentanze degli enti locali e del terzo settore; sono stati 
svolti gli incontri consultivi con la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo e con uffici 
competenti della CE. Inoltre, in collaborazione con UNDP, per riflettere a scala regionale sulla dimensione 
universale dello sviluppo e della cooperazione internazionale post-2015, nel quadro della nuova Agenda 
2030 e dei Sustainable Development Goals adottati dall’Assemblea delle Nazioni Unite, il 17 dicembre è 
stato organizzato un evento pubblico per la presentazione dell’edizione 2015 dello Human Development 
Report, quest’anno dedicato a “Il lavoro per lo sviluppo”. 
Sono state rilanciate le attività di partecipazione i lavori dei working group sulla cooperazione esterna e 
sulle migrazioni della rete più importante delle regioni UE, CRPM e di Platforma “The european voice of 
local and regional authorities for development”. Tra le varie azioni scaturite ha supportato la definizione 
della posizione politica della CRPM “Cooperazione decentrata e dimensione regionale dell’agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile” approvata dall’assemblea generale della CRPM, 5-6 novembre 2015).
Per quanto riguarda la funzione di monitoraggio e studi, è stata avviata la ricognizione e aggiornamento 
delle attività e progettazioni per rilanciare un documento di rendiconto e analisi sulle attività della RER; 
sono stati aggiornati i database di monitoraggio ed è stata prodotta la documentazione annualmente 
richiesta per l’OCSE-DAC (Comitato per l’aiuto allo sviluppo). La RER ha inoltre assicurato il proprio 
contributo agli organismi istituzionali di coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e ai Tavoli 
geografici di coordinamento in sede nazionale e di Conferenza dei Presidenti.
Infine, nei temi in oggetto la RER ha assicurato la rappresentanza a varie iniziative seminiariali organizzate 
sul territorio e nelle scuole; la comunicazione ed informazione tramite i siti regionali “europamondo”, 
“spaziocooperazionedecentrata.it” e l’account facebook avviando le attività di riprogettazione ed 
aggiornamento della strategia di comunicazione.
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ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

Premessa
Il programma di mandato della Giunta nel primo anno di lavoro prevedeva, per l’assessorato alle politiche 
per la salute, l’attuazione della revisione organizzativa della Direzione Generale competente e della Agenzia 
Regionale Sociale e Sanitaria, in entrambi i casi escludendo la parte sociale, con l’obiettivo di realizzare una 
razionalizzazione e semplificazione del sistema, migliorando la qualità e tempestività del supporto fornito ai 
diversi soggetti attivi all’interno del Sistema Sanitario Regionale.
La proposta di riorganizzazione e l’organigramma sono stati sviluppati nei primi cento giorni di mandato ed 
entro fine 2015 sono state realizzate le modifiche previste.
I principi posti alla base dell’ipotesi di riorganizzazione sono stati:

- Coerenza con obiettivi di mandato;

- Semplificazione dell’organizzazione e riduzione dirigenti a tempo pieno;

- Concentrazione delle funzioni ed eliminazione delle duplicazioni;

- Valorizzazione competenze espresse dal sistema delle aziende sanitarie e maggiore osmosi con tale 
sistema;

- Promozione di un metodo di lavoro per progetti per migliorare livello di integrazione;

- Congruenza con prime linee della riorganizzazione regionale (afferenza delle funzioni proprie di altre 
strutture regionali alle medesime, es. comunicazione);

- Riduzione tendenziale del 20% del costo complessivo (sia a carico del bilancio regionale che del FSR), 
relativamente ai servizi di area sanitaria e trasversali della direzione e all’ASSR.

Dai 12 (+3 sociali) servizi e 10 posizioni professional presenti al 1/03/2015 presso la DG, si è passati a 6 
servizi (+3 sociali) e alla previsione di 11 posizioni professional. Oltre alle modifiche nella struttura e 
attribuzione delle competenze, con importanti cambiamenti nella collocazione di attività storicamente 
svolte dalla ASSR presso la Direzione, le modifiche che hanno interessato la attribuzione dei soggetti titolari 
degli incarichi possono essere così riassunte:

− Relativamente all’ASSR oltre al direttore erano presenti tre figure professional di cui una coperta da un 
art.18. Il direttore è cambiato e le tre figure professional sono uscite dall’ente allo stato attuale non ne è 
prevista la copertura.

− Nel complesso delle 26 posizioni dirigenziali presenti nell’organigramma di DG e ASSR prima della 
riorganizzazione, sempre escludendo la parte sociale, ne sono rimaste 18. 

− La riorganizzazione ha inoltre realizzato una modifica delle relative attribuzioni fra Direzione Generale 
(DG) e ASSR, con uno spostamento di alcuni professionisti in avvalimento dalla ASSR alla DG.

− Si è inoltre realizzata una modifica massiccia delle figure in avvalimento, sia in ASSR che in DG, con una 
loro importante riduzione, modifica dei professionisti e/o passaggio a forme di collaborazione meno 
onerosa.

− Nel complesso la riorganizzazione ha portato all’uscita di 54 professionisti ed all’ingresso di 15.
A gennaio 2016 la proiezione di riduzione di spesa rispetto al dato al 31/12/2014 per l’insieme ASSR+DG era 
di -3,7 milioni di €.

AREA PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
Piano Regionale della Prevenzione. A seguito dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 13/11/2014, la 
RER ha proceduto, con la DGR 152 del 23/2/2015, a recepire la suddetta Intesa, ad approvare il Profilo di 
salute dell'Emilia-Romagna e a emanare indicazioni operative per la progettazione del Piano regionale della 
prevenzione, adottato con DGR 771/2015. Successivamente si è strutturato un Gruppo di monitoraggio e 
valutazione per l'attuazione del Piano (determina 14600 del 23/10/2015) e si è avviata una fase di stretto 
raccordo con le Aziende sanitarie per la predisposizione dei piani locali in attuazione dei progetti del Piano 
regionale della prevenzione. Il piano regionale della prevenzione dell'Emilia-Romagna è organizzato in 6 
setting che, complessivamente, sviluppano 68 progetti di cui alcuni tipicamente a carico della RER ed altri a 
valenza più locale. Il Piano è stato valutato dal Ministero della Salute come previsto dall'Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015; le modifiche concordate con il Ministero, durante la fase di 
valutazione, sono state recepite con la DGR 136/2016.
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I livelli di assistenza

a) Promozione della salute, sorveglianza epidemiologica sui comportamenti
Promozione di stili di vita salutari. Pur coinvolti nella fase di progettazione del nuovo Piano della 
prevenzione, è proseguito l’impegno complessivo del SSR, tramite una rete sempre più strutturata fra 
operatori della sanità, enti/istituzioni e associazioni/privato sociale, su interventi integrati multisettoriali e 
multidimensionali per l’adozione diffusa di stili di vita salutari in continuità con il precedente Piano 
regionale della prevenzione. Gli interventi, in continuità con l'impostazione data negli anni precedenti, 
hanno interessato molti settori della società, con programmi a valenza regionale. Sono proseguiti i 
programmi di promozione dell’attività fisica, rivolti alla popolazione generale, ponendo attenzione alle 
persone che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità; sono proseguiti inoltre i 
programmi di prescrizione dell’attività fisica e dell’esercizio fisico, destinati alle persone che presentano 
fattori di rischio per la salute o malattie sensibili all’esercizio fisico, che vengono avviate a programmi 
personalizzati di prescrizione dell’attività fisica sotto controllo sanitario e in totale sicurezza. Riguardano 
l’AFA (Attività Fisica Adattata), rivolta a persone affette da esiti stabilizzati di patologie dell’apparato 
muscolo-scheletrico o di malattie neurologiche, e l’EFA (Esercizio Fisico Adattato), rivolta a persone affette 
da patologie cardiovascolari e dismetaboliche. 
Riguardo alla promozione di una sana alimentazione, è proseguita la campagna informativa “Mangiare 
sano dà slancio alla vita“ per incrementare l'offerta di alimenti salutari nei distributori automatici in tutte le 
scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione. In ambito scolastico è stato realizzato inoltre il 
progetto regionale “Scegli con gusto e gusta in salute” rivolto ai ragazzi degli istituti alberghieri per 
promuovere sani stili di vita in particolare relativamente all’alimentazione e l’assunzione di alcol e per 
intervenire nella loro formazione di futuri operatori del settore alimentare.
“Pane meno sale” è la campagna regionale realizzata nell’ambito dell’accordo tra Assessorato Agricoltura e 
Assessorato Politiche per la Salute con le associazioni dei panificatori dell’Emilia-Romagna per la riduzione 
del sale nel pane e la diffusione del pane a qualità controllata; la campagna è proseguita anche nel 2015 
con la realizzazione di interventi di formazione e informazione rivolti ai panificatori e consumatori. 
Nell'ambito della settimana del protagonismo della RER ad EXPO sono stati organizzati due seminari: 
“Intolleranze e Allergie alimentari: informazioni per i consumatori" e “Scuole che promuovono salute”.
Sono proseguiti inoltre gli interventi finalizzati alla prevenzione del tabagismo nei vari setting (ospedali, 
ambienti sanitari, ambienti di lavoro e scuola.) e gli interventi per la prevenzione dell’abuso di alcool e di 
altre sostanze stupefacenti, cercando di coinvolgere i diversi attori in campo. 
Per la sicurezza stradale si sono riconfermati gli interventi di tipo info-educativo organizzati da tutte le 
Aziende Usl sotto forma di corsi di gruppo rivolti ai cittadini fermati con violazione dell'art. 186; per quanto 
riguarda invece i luoghi di lavoro è stato realizzato il seminario conclusivo del progetto “Lavoro e sicurezza 
stradale”. Sono proseguiti i progetti di comunità e nel 2016 verranno presentati i relativi risultati.
Sistemi di sorveglianza sui determinanti di salute e sui comportamenti autoriferiti. Anche nel 2015 è stato 
regolarmente attivo il sistema di sorveglianza PASSI per l'acquisizione di informazioni su comportamenti e 
stili di vita e sui relativi interventi di sanità pubblica per la popolazione in età 18-65. Relativamente all’età 
pediatrica sono state condotte due indagini: OKkio alla salute, rivolta a bambini di 8 anni con focus su 
obesità e attività fisica e HBSC dedicata ai ragazzi di 11-13-15 anni. Per la seconda volta l'Emilia-Romagna 
ha partecipato a HBSC non contribuendo solo al campione nazionale, ma lavorando su un campione 
regionale che quindi consente di avere informazioni specifiche sulla nostra popolazione di adolescenti

b) Programmi di prevenzione
Politiche vaccinali - Malattie infettive. E’ proseguita l'attività di sorveglianza e di monitoraggio delle 
coperture vaccinali, dei motivi di rifiuto delle vaccinazioni e dell'andamento delle malattie infettive 
prevenibili con vaccinazione. In particolare, data l'elevata risonanza della notizia del calo delle coperture 
vaccinali, sia nazionali che regionali, sotto al 95%, si è dedicato molto impegno a incontri di formazione con 
operatori sanitari, società scientifiche e cittadini sul tema vaccinazioni. È proseguito il lavoro per il 
completamento della gara d'appalto per l'approvvigionamento dei vaccini. Sta continuando l'impegno per 
l'aggiornamento del calendario vaccinale regionale; è stata attivata una prima modifica con l'introduzione, 
a partire da settembre 2015, della vaccinazione tetravalente contro il Meningococco A, C, W, Y al posto di 
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quella contro il solo Meningococco C (Circolare n.9 del 27/7/2015 dell'Assessorato Politiche per la Salute). 
Tale scelta deriva dalla constatazione di un cambiamento epidemiologico della distribuzione dei 
Meningococchi che causano meningiti in Emilia-Romagna. È proseguita l'offerta della vaccinazione 
Morbillo-Parotite-Rosolia (MPR) alle donne in età fertile individuate tramite i laboratori e i punti nascita. 
Inoltre l'offerta della vaccinazione MPR è stata estesa anche ai migranti/richiedenti rifugio, ai carcerati, agli 
operatori sanitari sempre nell'ottica di eliminare il morbillo e la rosolia. Nell'ottica dell’ottimizzazione della 
rete degli ambulatori vaccinali, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da operatori regionali e 
delle Aziende Usl che ha esaminato la situazione degli ambulatori ed è stato redatto un documento che 
servirà da indicazione alle Ausl per la razionalizzazione della rete degli ambulatori vaccinali. Sono stati 
prodotti i report "HPV, coperture vaccinali in Emilia-Romagna al 31/12/2014" e "Coperture vaccinali 
nell'infanzia e nell'adolescenza - anno 2014". I report sono pubblicati sul portale 
www.salute.regione.emilia-romagna.it. Inoltre è stato pubblicato su ER Salute il report "Studio di 
valutazione d’impatto delle disuguaglianze sull’adesione alle vaccinazioni" nel quale viene valutata la 
correlazione fra condizione socio-economica delle madri e lo stato vaccinale dei figli nati in Emilia-
Romagna. 
Come di consueto è stata coordinata la campagna vaccinale annuale e l’attività stagionale di sorveglianza 
sulle sindromi influenzali e sui casi gravi e complicati di influenza. Per queste attività sono stati prodotti 
report periodici. È continuato l’impegno per il controllo e la verifica delle segnalazioni di Malattie Invasive 
Batteriche (MIB), con conseguente sollecito e verifica dell’invio dei campioni al laboratorio. È’ iniziata la 
rilevazione delle vaccinazioni contro le MIB eseguite alle persone con fattori di rischio, come previsto dalla 
nota regionale del 2014 con la quale sono state aggiornate le indicazioni sulle vaccinazioni di tali persone.
Sono proseguiti lo sviluppo e l’implementazione del Sistema informativo per la gestione dei flussi delle 
malattie infettive (SMI). È stato completato il controllo di qualità sulle schede storiche del periodo 1999-
2012; le stesse sono state importate nel Sistema SMI. Tutti i dati delle schede SSCMI del sistema SMI sono 
stati, inoltre, migrati completamente in ambiente SAS, ambiente predefinito per le banche dati regionali. E’ 
stata condotta attività formativa ai referenti/utenti SMI delle Aziende sanitarie e organizzata una giornata 
formativa ad-hoc sui risultati 2015 e le prospettive di lavoro 2016. 
Sono state implementate e messe in produzione le schede di sorveglianza informatizzate per: Malattia di 
Lyme, Rosolia in gravidanza, Rosolia congenita. Tutte le schede di sorveglianza ad oggi previste da SSN/SSR 
sono integrate e attive in SMI. Sono stati individuati il Laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi 
della malattia di Creutzfeldt-Jakob e una struttura a disposizione delle Aziende sanitarie per l’effettuazione 
dei riscontri autoptici nelle persone decedute con il sospetto di questa malattia. Il primo è ubicato presso iI 
Laboratorio di Neuropatologia della UOC Clinica Neurologica dell'IRCCS-Istituto delle Scienze Neurologiche 
di Bologna, la seconda presso l’U.O.C. di Anatomia patologica dell’Ospedale Bellaria (Azienda Usl di 
Bologna). Con riguardo a questa malattia, è stato ridefinito il sistema di sorveglianza e il flusso informativo.
Sono state fornite indicazioni alle Aziende sanitarie per potenziare l’informazione rivolta ai viaggiatori 
diretti in aree a rischio per MersCov e per ridurre il rischio di trasmissione di questo virus nel corso delle 
pratiche assistenziali. È stata svolta attività di coordinamento rispetto alle azioni di sorveglianza rivolte alle 
persone appartenenti a organizzazioni non governative e cooperanti impiegate in Paesi affetti da Ebola al 
momento del rientro alla propria residenza.
Si è concluso il progetto sulla dimissibilità e sulla gestione integrata a domicilio delle tubercolosi polmonari, 
positive per bacilli alcol-acido resistenti (BAAR) all’esame diretto. Completata la raccolta dei dati si 
procederà ora all’elaborazione degli stessi. Sono stati prodotti e pubblicati nel sito 
www.salute.regione.emilia-romagna.it i dati epidemiologici riguardanti la Malattia di Creutzfeldt Jakob, la 
leishmaniosi, la tubercolosi e l’infezione da HIV/AIDS.
Riguardo all’infezione da HIV/AIDS, sono stati effettuati il controllo qualità ed elaborazioni epidemiologiche 
della banca dati regionale AIDS al 31/12/2014, supportati i lavori della commissione regionale AIDS e dei 
relativi gruppi di lavoro e organizzata la campagna comunicativa per il 1° dicembre. E’ stata inoltre emanata 
la DGR 1698/2015 che recepisce il XVII programma formativo AIDS il cui sviluppo si avrà nel 2016.
Malattie trasmesse da vettori. Si è dato seguito al Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi che, 
anche per il 2015, ha avuto il suo punto di forza nella sorveglianza integrata entomologica dei casi umani e 
veterinaria. Ciò ha consentito di non avere casi di trasmissione autoctona di Chikungunya e Dengue, 
nonostante siano stati intercettati 16 cittadini viremici rientranti da Paesi dove queste malattie sono 
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endemiche. Riguardo alla Malattia da West Nile l'attivazione delle sorveglianze entomologiche e veterinarie 
ha permesso di attivare tempestivamente i controlli per la sicurezza delle donazioni di sangue e 
minimizzare il rischio di trasmissione. Senza questo sistema di sorveglianza avremmo dovuto attivare tali 
controlli a partire dal 1* luglio nelle province coinvolte da West Nile nel 2014; il sistema attivato ha 
permesso quindi un notevole risparmio ritardando l'avvio di questi controlli almeno di un mese. Nella 
stagione estiva 2015 i casi di umani confermati di malattia neuro invasiva da West Nile virus sono stati 17 e 
si sono rilevate 8 febbri causate dal questo virus. E' continuata inoltre la sorveglianza delle malattie 
trasmesse da flebotomi (leishmaniosi, meningite da Toscana virus).
Gli screening oncologici. Sono proseguite le attività di tutti e tre i programmi di screening (diagnosi precoce 
dei tumori del colon-retto, del collo dell’utero e della mammella) mantenendo la copertura del 100% della 
popolazione bersaglio regionale e consolidando i livelli di adesione. E’ iniziata su tutto il territorio regionale 
l’attività di riconversione dello screening per i tumori del collo dell’utero, con introduzione dell’HPV test 
primario e il nuovo screening è già entrato nella fase operativa in diverse aree della Regione. E’ proseguita 
l’attività del programma regionale per l’identificazione delle donne ad alto rischio genetico per il carcinoma 
mammario e ovarico ed è stato predisposto l’aggiornamento del protocollo alle più recenti linee-guida 
internazionali. L’attività di questi programmi è stata affiancata dalla prosecuzione della verifica della qualità 
percepita attraverso il collegamento diretto con gli assistiti che hanno avanzato richieste e suggerimenti 
utili al miglioramento dell’offerta. Questo monitoraggio ha continuato ad avvalersi anche della 
collaborazione con il sistema nazionale e regionale di sorveglianza PASSI, che ha permesso di sorvegliare 
con particolare attenzione le difficoltà di adesione allo screening per le fasce di popolazione “deboli” (per 
immigrazione o per stato socio-economico). E’ proseguita l’attività di sorveglianza epidemiologica sui 
tumori attraverso i registri di popolazione già attivi ed è stata avviata la fase progettuale per la realizzazione 
di un Registro tumori regionale unico, con copertura del 100% della popolazione, in stretta collaborazione 
con le Aziende sanitarie e con AIRTUM.

c) Assistenza Sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro
Salute e sicurezza in ambienti di lavoro
Comitato regionale di coordinamento. In continuità con le azioni realizzate negli anni precedenti è 
proseguita l’attività del Comitato svolta in collaborazione con le Parti sociali e gli enti componenti 
(Direzione Regionale del Lavoro, Inail, Inps, Vigili del Fuoco ed altri). Nel 2015 sono stati realizzati 61 
progetti: di questi 30 con Aziende Usl ed enti dello Stato, 17 con altri Soggetti pubblici (Prefetture, 
Amministrazioni comunali), 14 in collaborazione con soggetti di natura privata. Il Comitato ha 
implementato il dialogo con le Parti sociali per realizzare un sistema che arricchisca il modello tradizionale 
di intervento, basato sull’obbligatorietà delle azioni, con azioni incentrate sulla volontarietà, in grado di 
realizzare un metodo di promozione della salute dei lavoratori che valorizzi il concorso e la collaborazione 
dei soggetti istituzionali, delle parti sociali al fine di assicurare ai cittadini una buona qualità della vita 
lavorativa, intesa come fonte di equilibrio per i singoli e la società. Ha mantenuto il coordinamento 
dell’attività di vigilanza tra le Aziende USL e gli altri enti con l’obiettivo di includere nelle specifiche strategie 
di controllo del SSR anche quelle di dirette al contrasto dell’illegalità e delle forme irregolari di lavoro. Gli 
interventi di vigilanza hanno interessato in particolare i settori caratterizzati da alta frequenza e gravità 
degli infortuni oltre che da elevata incidenza di lavoro irregolare. Gli interventi di vigilanza eseguiti 
congiuntamente con gli altri enti sono stati 758, quelli in coordinamento 6.967.
Attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (Patto per il lavoro: 
legalità e lavoro). Le Aziende Usl (Dipartimenti di Sanità Pubblica) hanno competenza esclusiva in materia 
di vigilanza diretta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con l’unica eccezione del comparto 
edile, ove detta funzione è svolta in collaborazione con il Ministero del Lavoro (Direzione Territoriale del 
Lavoro). La questione dell’esclusiva competenza del personale delle Aziende Usl deriva dall’impianto del 
D.Lgs 81/08 e del D.Lgs 758/94 che assegnano ad esse l’intera procedura, rinviando la censura della 
condotta illecita all’Autorità Giudiziaria soltanto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni delle 
Aziende Usl o al mancato pagamento delle sanzioni. La sostanziale esclusività della competenza e della 
procedura assegna alla RER (come soggetto programmatore e regolatore dell’attività) e alle Aziende Usl 
una specifica responsabilità. L’insufficienza dell’attività di vigilanza, sia in termini di copertura che di 
appropriatezza, si rifletterebbe, infatti, sulla reale tutela della salute e sulla qualità del lavoro del territorio, 
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non potendo essere vicariata da altri organi di polizia. Ogni anno è controllato mediamente il 9% delle 
aziende. Nel 2014 sono state controllate 21.063 aziende su 205.856. Gli atti emessi, a fronte delle violazioni 
rilevate, sono stati 3.468 (16,4%).
Salute e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro.
Regolamento REACH e il CLP. Il REACH è un regolamento dell'UE adottato per migliorare la protezione della 
salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, per rafforzare la libera circolazione di 
sostanze nel mercato interno, la capacità innovativa e la competitività dell'industria chimica EU. Il CLP è una 
revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato
sulle direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi, nonché sul 
Globally harmonized system dell’ONU. Il Regolamento CLP riguarda tutte le sostanze chimiche e le miscele 
(inclusi i biocidi e gli antiparassitari) ed introduce cambiamenti di rilievo per i fabbricanti, gli importatori e 
gli utilizzatori a valle (downstream user) relativamente alla classificazione di sostanze e miscele e le 
conseguenti riformulazioni delle etichette di pericolo e aggiornamento delle Schede di Dati Sicurezza (SDS). 
Nel 2015 i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl, in qualità di autorità competenti per 
l’attuazione e per il controllo del Regolamento REACH e del Regolamento CLP, hanno proseguito l’attività di 
informazione attraverso lo sportello informativo telematico rivolto ai cittadini e alle imprese coinvolte nel 
REACH e CLP ed hanno svolto attività di vigilanza, realizzando oltre un centinaio di azioni di controlli mirati 
alla tutela della salute umana e dell’ambiente.
Regolamento Europeo Cosmetici. Il Regolamento (CE) 1223/2009 sulla fabbricazione dei prodotti cosmetici 
stabilisce che, prima di immettere un prodotto cosmetico sul mercato, venga effettuata una valutazione 
della sua sicurezza e che ne sia elaborata una relazione. A tale regolamento sui prodotti cosmetici si 
affianca una decisione di esecuzione della Commissione che fornisce delle linee guida che contengono le 
indicazioni di come procedere nel calcolo della valutazione della sicurezza per gli ingredienti usati nella 
preparazione di un prodotto cosmetico. I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl eseguono 
attività di vigilanza in materia di prodotti cosmetici, di propria iniziativa, su segnalazione degli organi 
competenti del Ministero della Salute e su allerta EU (RAPEX), eseguendo oltre un centinaio di attività 
ispettive l’anno in stabilimenti di produzione e rivenditori al dettaglio. 
Amianto. In attuazione del PRP 2015-1208 è stata avviata la predisposizione il Piano Regionale Amianto 
diretto a rendere organica l’azione regionale in materia al fine di corrispondere a quanto indicato dal Patto 
per il Lavoro (per “una regione senza amianto”). Nel 2015 è stato avviato il processo di informatizzazione 
dei flussi documentali (ex art. 9 legge 257/92) a carico delle imprese addette alla bonifica, al trasporto, allo 
smaltimento dei materiali contenenti amianto. Tale iniziativa ha l’obiettivo di rendere più efficiente il 
sistema delle relazioni fra imprese ed enti di controllo e di assicurare la raccolta e gestione organica dei dati 
sia a fini epidemiologici che di controllo. Nel 2014 sono stati presentati alle Aziende USL 11.452 piani di 
bonifica amianto, di questi ne sono stati controllati 1.220 (pari al 21,7%). Nel 2014, la quantità presunta di 
amianto rimossa è stata pari a 36.913,775 tonnellate (nel periodo 2002-2014 la quantità presunta di 
amianto rimossa in regione è stata pari a 483.179 tonnellate)
Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e termali. E’ stata 
assicurata, attraverso il supporto tecnico-giuridico ai Comuni e alle Commissioni dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica delle Aziende Usl, l’omogenea applicazione della L.R. 4/2008 in materia di autorizzazione delle 
attività sanitarie, della DGR 564/2000 in tema di autorizzazione al funzionamento delle strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS e della LR 32/88 
“Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”. Sono state fornite 
indicazioni tecniche alle associazioni e ai cittadini per una corretta ed efficace applicazione delle norme.
Requisiti igienico sanitari in materia di professioni sanitarie e di altre professioni. Sono state fornite 
informazioni ai cittadini e supporto tecnico-giuridico ai Comuni (SUAP) e alle aziende Usl per l’esercizio 
delle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie; per l’esercizio delle arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie; per l’esercizio dell’attività di estetista ed altro.
LR 19/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria. E’ stata fornita attività di indirizzo e 
coordinamento delle attività connesse all’applicazione della L.R. 19/2004 e successivi provvedimenti. In 
particolare, nel 2015 è stato assicurato supporto ai Comuni in materia di gestione dei servizi pubblici in 
ambito necroscopico e cimiteriale e di autorizzazione all’esercizio da parte delle imprese del settore 
dell’attività funeraria. E’ stato altresì assicurato supporto ai Comuni e alle Aziende Usl in tema di polizia 
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mortuaria e dei relativi regolamenti. Sono state fornite indicazioni tecniche alle associazioni di categoria per 
la corretta applicazione dei provvedimenti regionali. E’ stata data assistenza ai cittadini su questioni 
attinenti la materia, in particolare in tema di cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri.
Ambiente-salute 
Progetto Supersito. Le attività di campionamento aerosol e di misurazione della distribuzione 
dimensionale, nonché le relative analisi chimico-fisiche, iniziate nel 2011, sono state completate per quanto 
riguarda il triennio previsto nel protocollo dello studio. Si è comunque deciso di proseguire con questi 
campionamenti e analisi senza oneri a carico del progetto e ciò consentirà avere una serie storica più lunga 
su cui fare valutazioni sanitarie. Contemporaneamente si è implementata la parte di progetto dedicata 
all'identificazione delle fonti che contribuiscono in quota percentuale al particolato misurato in atmosfera. 
Relativamente agli aspetti tossicologici si è proceduto all'analisi dei filtri campionali, mentre in relazione 
allo studio epidemiologico si è completato il recupero delle informazioni anagrafiche presso i Comuni 
coinvolti nello studio. Il progetto si concluderà al 31/12/2016.
Acque di balneazione. E’ proseguito il monitoraggio microbiologico delle acque del litorale emiliano-
romagnolo ai fini della tutela della salute dei bagnanti; particolare attenzione è stata posta alle misure di 
gestione da attuarsi in caso di probabilità di inquinamenti microbiologici occasionali dovuti allo 
sversamento a mare di liquami a seguito di fenomeni piovosi intensi. A tutela della salute dei bagnanti, si è 
effettuato il piano di sorveglianza sulla presenza dell’alga epifitica tossica Ostreopsis Ovata.
Interventi di prevenzione in ambiente costruito
Migranti e prevenzione degli incidenti domestici. Si è data continuità alle azioni di sensibilizzazione e 
informazione sui temi della sicurezza domestica, coinvolgendo la rete delle associazioni di migranti. Si è 
realizzato, sulla base degli interventi effettuati negli anni precedenti, un modulo formativo sulla sicurezza 
domestica che viene utilizzato nell'ambito dei corsi di formazione per stranieri.

d) Sanità veterinaria e Igiene degli alimenti 
Piano regionale integrato. E' stato costituito un gruppo di lavoro RER-Ausl che ha prodotto una bozza di 
Piano regionale Integrato 2015-2018, presentato in data 11/12/2015 alle Aziende Usl nel corso di una 
giornata sul progetto di sviluppo delle competenze valutative sul controllo ufficiale. Il PRI è stato redatto in 
coerenza con la struttura del Piano nazionale integrato 2015-2018 e vi sono state descritte tutte le attività 
istituzionali della sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, declinate secondo i LEA vigenti. 
Standard per il funzionamento e il miglioramento delle attività di controllo ufficiale. E' stata effettuata 
l'attività di autovalutazione per quanto riguarda l'adeguamento al modello di funzionamento del settore 
Veterinario e Igiene alimenti regionale secondo quanto riportato nell'accordo Stato Regioni recepito con 
DGR 1510/2013 e caricato sul Sistema nazionale del Ministero della Salute.
Controlli sugli alimenti per il consumo umano. Come già consolidato da alcuni anni, sono stati predisposti e 
resi operativi i piani di campionamento regionali finalizzati alla sorveglianza e al monitoraggio di 
contaminanti ambientali, residui sostanze indesiderate, agenti patogeni lungo tutta la filiera di produzione 
degli alimenti destinati al consumo umano. In particolare è stato aggiornato il Piano alimenti regionale, 
inserendo all'interno del piano stesso la programmazione dei controlli e campioni previsti da due nuovi 
Piani nazionali triennali che hanno preso avvio nel 2015 : Piano Nazionale additivi e Piano Nazionale 
Radiazioni Ionizzanti. E' stato attivato il “Flusso Vig” che prevede la trasmissione diretta dei campionamenti 
effettuati e relativi esiti da parte del laboratorio (Osservatorio epidemiologico IZSLER) previa validazione da 
parte dell'autorità competente regionale al Ministero della Salute . E' stata elaborata una relazione 
complessiva sui risultati del Piano Alimenti 2012-2013. E' stato effettuato un corso rivolto ad operatori dei 
Servizi Veterinari delle Aziende Usl al fine di delegare alcune funzioni relative alla gestione del sistema 
SINTESI strutture (Reg.853/2004 e Reg.1069/2009). E' stato attivato un gruppo di lavoro interdisciplinare, in 
collaborazione con Assessorato Agricoltura e IZSLER, relativo all’applicazione del Regolamento 1169 /2011 
ed in generale alle norme sulla etichettatura degli alimenti, finalizzato in un primo momento 
all'aggiornamento dei manuali di controllo ufficiale ed alla realizzazione di una sezione specialistica sul sito 
internet “Alimenti e salute” dedicata all'argomento specifico.
Acque potabili. Si sono sistematizzati i dati inseriti nel 2014 nello specifico portale Web che raccoglie tutti i 
punti di campionamento delle acque potabili, codificati e geo-localizzati, degli acquedotti che insistono sul 
territorio regionale. Tale strumento risponde all’esigenza di avere i punti della rete acquedottistica 
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regionale codificati in maniera univoca, consentendo l’interscambio automatico di informazioni tra ARPA, 
Aziende Usl e RER e di soddisfare gli obblighi informativi nei confronti del Ministero della Salute. E’ 
proseguito il progetto avviato nel 2013 sulla realizzazione di un modello integrato di controllo delle acque 
potabili, basato sull’analisi e la gestione del rischio dell’intera filiera, in armonia con i criteri individuati dal 
Water Safety Plan ( WSP ) dell’OMS 2009. Tale progetto, che ha visto nel 2015 la partecipazione di alcune 
Aziende Usl (Ferrara e Reggio Emilia ), di ARPA e di alcuni enti Gestori acquedottistici (Hera e Iren ) ha 
consentito di saggiare la robustezza del modello statistico già messo a punto precedentemente su 
acquedotti con caratteristiche diverse (Bologna, Forlì, Modena). Tale modello statistico consente di valutare 
la probabilità e la gravità dell’accadimento di eventi rischiosi in una o più aree dell’acquedotto 
individuandone le aree maggiormente critiche e quelle più stabili, al fine di migliorare la qualità del 
controllo stesso a tutela della salute dei cittadini.
Prodotti fitosanitari Nel corso del 2015 il coordinamento regionale interdirezionale attivato nel 2014, in 
relazione al nuovo Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha 
individuato le misure attuative sull'utilizzo di tali prodotti nelle aree frequentate dalle popolazione 
producendo un documento tecnico che dà indirizzi alle diverse Autorità competenti (Comuni, enti gestori di 
aree protette, Aziende Usl, ARPA). Lo stesso Coordinamento ha prodotto un ulteriore documento tecnico di 
indirizzo rivolto alle Aziende Usl, contenente alcune precisazioni sugli aspetti applicativi dell'abilitazione alla 
distribuzione, all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. E' stato predisposto un prototipo di portale 
Web che raccoglierà i dati relativi al piano di controllo ufficiale sulla ricerca dei residui di tali prodotti nelle 
matrici vegetali fresche e trasformate.
Formazione e informazione degli operatori addetti ai controlli ufficiali per la sicurezza alimentare. Per 
rispondere a quanto previsto dal Reg. 882/2004/CE, sono stati realizzati diversi corsi di formazione degli 
operatori delle Ausl per il raggiungimento e il mantenimento della qualifica di auditor sulle attività del 
settore alimentare e sanità e benessere animale. 
Sorveglianza sanitaria della fauna selvatica. Anche nel 2015, mediante le attività previste dal Piano 
regionale di sorveglianza della fauna selvatica, sono state raccolte informazioni sullo stato sanitario delle 
popolazioni selvatiche, utili anche ad effettuare una valutazione del rischio per le popolazioni domestiche di 
animali da reddito e per l'uomo. Il piano viene svolto in accordo fra i Servizi Veterinari delle Aziende Usl, gli 
uffici faunistici provinciali e la Polizia provinciale e viene coordinato dalla RER, che si avvale del supporto 
tecnico di IZSLER e della consulenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA). Inoltre sono proseguite le attività previste da uno studio applicativo del sistema di diagnosi 
precoce delle infezioni a denuncia obbligatoria nella fauna selvatica omeoterma della regione, mirato a 
migliorare e ottimizzare le procedure standardizzate di sorveglianza delle infezioni della fauna selvatica 
basate sull'evidenza e sulla valutazione del rischio e indirizzate al loro pronto rilevamento nel territorio. In 
particolare è stata svolta un'indagine sull'immunità di popolazione per West Nile Fever in aree a rischio 
utilizzando come campione le gazze catturate durante le operazioni di controllo (Art. 19, L. 157/92).
Emergenze. Nel novembre si sono verificati tre focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità (virus LPAI 
H%N2): i primi due, correlati fra loro, hanno interessato due allevamenti di piccole dimensioni situati nelle 
Province di Ravenna e Ferrara, mentre il terzo ha colpito un grosso allevamento di tacchini da carne in 
provincia di Forlì-Cesena, nell'area a maggiore densità avicola della regione. Complessivamente sono stati 
abbattuti oltre 20.000 animali. Per contenere la diffusione dell'infezione ad altri allevamenti, sono stati 
necessari provvedimenti con carattere di urgenza per contenere la diffusione della malattia e un 
impegnativo lavoro di coordinamento che è proseguito fino alla fine dell'anno.
Sistema di allerta alimenti, mangimi, farmaci ad uso veterinario e materiali a contatto. Sono state gestite 
complessivamente 280 notifiche del sistema di allerta concernenti alimenti, mangimi, farmaci uso 
veterinario e materiali a contatto che hanno interessato gli operatori degli specifici settori.
Verifica attività del controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale (audit 
regionali). Sono stati effettuati Audit sui Servizi SVET e Sian relativamente a due progetti di audit avviati nel 
2014: “Modalità di gestione dei focolai di malattie trasmesse da alimenti da parte dei servizi del DSP delle 
Ausl” e “Controlli ufficiali sulla produzione, trasformazione e vendita del latte”.
Verifiche ispettive da parte di Ministero, UE e Paesi terzi. I servizi competenti sono stati oggetto di audit da 
parte degli ispettori del FVO (Food Veterinary Office) della CE, relativamente alla valutazione dei controlli 
ufficiali in materia di criteri di sicurezza alimentare e igiene di processo. In particolare l'audit ha riguardato 
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la valutazione del rischio microbiologico nella produzione primaria e negli stabilimenti di produzione di 
semi e germogli. Numerose delegazioni di Paesi Terzi (PT) (Giappone, Messico, Corea del Sud, Filippine, 
Centroamerica) hanno condotto missioni e verifiche ispettive presso stabilimenti di produzione di Alimenti 
di Origine Animale della nostra regione finalizzati al mantenimento o alla nuova apertura di flussi 
commerciali; sempre attiva la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali e la collaborazione diretta di 
esperti veterinari del Servizio alla Task force, organizzata dal Ministero della Salute a livello nazionale, volta 
alla verifica del mantenimento dei requisiti degli stabilimenti che esportano verso PT. 
Animali d'affezione. E' stata implementata la banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione con 
l'istituzione di nuove pagine sui temi dell'igiene urbana veterinaria. E' stata implementata l'attività di 
registrazione e identificazione in banca dati regionale da parte di veterinari accreditati. 
Sistema informativo. Nell'ambito del progetto denominato “Osservatorio Regionale sulla Sicurezza 
Alimentare (ORSA) è stata realizzata l'integrazione dei nuovi flussi SVET con tutte le Aziende Usl ad 
eccezione della Romagna. E' stata inoltre conclusa un'analisi per arrivare a definire una strategia regionale 
complessiva per rispondere alle nuove e sempre crescenti richieste del Ministero in ambito di flussi 
informatizzati per la sicurezza alimentare. L'analisi individua anche gli ambiti per una maggiore 
razionalizzazione del sistema regionale e dei sistemi locali in funzione della integrazione con ORSA. 
Antibioticoresistenza. Nel 2015, in linea con quanto definito dal “Progetto regionale antibioticoresistenza” 
(determina 956/2013), sono state intraprese e sviluppate diverse azioni utili al raggiungimento degli 
obiettivi preposti. Relativamente al comparto zootecnico (bovino, suino, avicolo e cunicolo), sono stati 
ottenuti dati preliminari sulla farmacosorveglianza e sulla valutazione del rischio dell'antibioticoresistenza, 
mediante l'aggregazione delle “check-list regionali sul farmaco”. Informazioni sull'uso degli antibiotici negli 
animali da compagnia (pet) sono state ricavate mediante la creazione di un questionario ad hoc ed 
aggregando in parallelo dei dati relativi alla vendita di antibiotici per i pet in Emilia-Romagna. A chiusura del 
primo anno del progetto, nell'ottica della diffusione delle conoscenze acquisite e del coinvolgimento 
congiunto fra medici veterinari (aziendali, liberi professionisti, dipendenti Servizio sanitario Nazionale) 
farmacisti ed allevatori, sono stati effettuati diversi corsi di formazione accreditati ECM.

AREA ASSISTENZA TERRITORIALE
Interventi di sostegno per i soggetti colpiti dalla crisi e per altre fasce deboli. Al fine di continuare a 
sostenere le famiglie residenti e le fasce sociali più deboli e quindi più esposte agli effetti della crisi, la RER 
ha prorogato fino al 31/12/2015 le misure anticrisi adottate nell’agosto 2009 che comportano l’esenzione 
dal pagamento del ticket su visite ed esami specialistici e farmaci in classe A per i lavoratori che hanno 
perso il lavoro, che sono in cassa integrazione, in mobilità o che hanno un contratto di solidarietà e 
l’erogazione di farmaci di fascia C a persone che si trovano in una situazione di forte disagio sociale. Fino al 
31/12/2014, sono state 166.712 le persone che hanno usufruito dell’esenzione dal ticket per visite ed esami 
specialistici per un importo totale (ticket non incassato) che supera i 7,4 milioni di € (di cui circa 1,799 
milioni per l’anno 2014), mentre la spesa per i farmaci di fascia C nel 2014 è stata pari a € 38.727. Anche nel 
2015 sono stati attuati interventi di assistenza sanitaria primaria ai minori e ai relativi accompagnatori in 
specifici progetti di accoglienza di ambito regionale: bambini provenienti dalle zone contaminate a seguito 
dell’incidente di Chernobyl (255) e bambini del popolo Saharawi (82) rifugiati nei campi profughi algerini, 
nonché la realizzazione del programma assistenziale a carattere umanitario che ha consentito la presa in 
carico di 109 casi, in prevalenza (87) riguardanti minori di 14 anni.
L’erogazione delle cure primarie. E’ proseguito il percorso di organizzazione e potenziamento dei 204 
Nuclei di Cure Primarie. Le Aziende, in collaborazione con i NCP, hanno proseguito il rafforzamento dei 
Programmi assistenziali strutturati per la gestione della cronicità che nel 2015 hanno garantito assistenza a 
circa 205.000 pazienti. Sono stati completati i Profili di cura relativi all’attività dei Medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nell’anno 2014 e messi a disposizione di tutte le Aziende Usl e di 
tutti i cittadini in una area del sito regionale. Nel 2015 le Case della Salute attive sul territorio sono 79. Le 
Case della Salute rappresentano una soluzione organizzativa a supporto dell’integrazione dei servizi sanitari 
e socio-sanitari e della presa in carico delle persone secondo il paradigma della medicina d’iniziativa. E’
proseguita l’attività di monitoraggio dello sviluppo delle Case della Salute attraverso audit sul campo.
E’ inoltre continuata l’implementazione a livello locale degli strumenti per la prevenzione cardiovascolare 
primaria (lettura integrata del rischio cardiovascolare) e per l’identificazione precoce delle persone a rischio 
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di fragilità (attraverso specifico algoritmo statistico) e la presa in carico secondo il paradigma della medicina 
d’iniziativa. Nell’ambito del precedente Piano regionale della Prevenzione è stato attivato un progetto di 
prevenzione primaria nelle Case della Salute “La lettura integrata del rischio cardiovascolare” con 
l’obiettivo di stimare il rischio cardiovascolare nella popolazione target: soggetti maschi di 45 anni e 
femmine di 55 anni. Sono state interessate tutte le Aziende Usl: nella prima fase di implementazione del 
Progetto sono state coinvolte 7 Case della Salute e 4 Nuclei di Cure Primarie, con la partecipazione di 179 
MMG, chiamati attivamente 3.816 soggetti, pari al 96% degli eligibili, il 64% ha aderito. Nel 2014 sono state 
coinvolte altre 4 Case della Salute, con la partecipazione di 34 MMG, chiamati attivamente 635 soggetti pari 
al 87,7% degli eligibili, il 75,7% ha aderito. Al Progetto è stata data continuità nell'ambito del nuovo Piano 
regionale della Prevenzione 2015-2018 coinvolgendo ulteriori 10 Case della Salute e 1 NCP con la 
partecipazione di 108 MMG.
L’erogazione delle cure intermedie. Gli Ospedali di Comunità regionali rappresentano un nuovo setting 
assistenziale a supporto della integrazione ospedale-territorio e della continuità delle cure. Con le DGR
284/2013 e 221/2015 sono stati forniti gli indirizzi per la realizzazione degli Ospedali di Comunità, strutture 
sanitarie territoriali (assistenziali e riabilitative) finalizzate al ricovero di persone con problemi di salute 
cronici che prolungherebbero, senza particolari benefici, la durata di un ricovero ospedaliero o che 
potrebbero essere trattati appropriatamente anche al di fuori dell’ospedale ma non a domicilio. L’Ospedale 
di Comunità ha inoltre, tra le finalità, la formazione, l’educazione e l’addestramento di pazienti e caregivers 
nelle attività di autocura. Sono attive 10 Strutture di Ospedale di Comunità e 13 posti letto intermedi 
presso altre strutture residenziali socio-sanitarie, per un totale di 228 posti letto. Nel 2015 sono stati 
dimessi complessivamente 2.052 pazienti. Lo specifico flusso informativo, attivato dal 1/1/2015, riporta 
valori degli indicatori perfettamente in linea con le indicazioni fornite dal DM 70/2015.
La Rete delle cure palliative. L’attuale sviluppo delle cure palliative ha preso avvio già dal 1994 attraverso 
un programma specifico di assistenza domiciliare in seguito integrato dalla nascita dei centri 
residenziali/hospice che ha consentito la realizzazione della rete delle cure palliative (DGR 456/2000) 
anticipando la legge n. 38/2010. Tale legge ha definito principi e norme volte a garantire un’assistenza 
qualificata ed appropriata, riconoscendo alla rete di cure palliative la capacità di rispondere alle esigenze ed 
ai bisogni del paziente, alla sua famiglia e di assicurare la continuità assistenziale. A seguito dei 
provvedimenti attuativi della L. 38/2010, in particolare per dare attuazione alle indicazioni dell’Intesa Stato-
Regioni (25/7/2012) e per procedere alla definizione puntuale dei criteri per l’accreditamento delle 
strutture che compongono la rete, con la DGR 560/2015 sono state individuate le modalità di 
riorganizzazione della rete locale delle cure palliative, armonizzando ed integrando i modelli già vigenti sul 
territorio con le modalità organizzative individuati nell’Intesa. La delibera mette a fuoco alcune specificità 
della rete e degli strumenti per poterla far funzionare. Vengono infatti individuati i NODI della rete e le loro 
caratteristiche, funzioni ed interconnessioni, vengono individuate le Unità di Cure Palliative Domiciliari di 
base e specialistiche, l'accesso alla rete è garantito attraverso la valutazione multidimensionale e 
multiprofessionale di un’unità di valutazione palliativa, viene individuata la figura dell'infermiere case 
manager, punto di riferimento per paziente e famiglia, facilitatore delle relazioni e della continuità 
assistenziale tra i diversi Nodi della rete. 
La Legge n. 38/2010 e i successivi provvedimenti attuativi hanno tra le altre cose stabilito le norme relative 
alla formazione e alle competenze dei professionisti che afferiscono alle cure palliative. Nel 2015 la RER ha 
recepito l’Accordo del 2014 tra il Governo e le Regioni relativo all’individuazione delle figure professionali 
competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, 
ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle rete delle cure palliative e terapia del dolore. Il 
recepimento di tale Accordo pone un ulteriore importante tassello nel sistema regionale delle cure 
palliative, fornendo alle aziende sanitarie gli strumenti per definire i percorsi formativi per i professionisti 
che operano in tali ambiti. Vengono infatti definite in modo chiaro e puntuale due aspetti fondamentali nel 
percorso di applicazione della legge: l’individuazione delle figure professionali che operano nel campo delle 
cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica e la definizione dei contenuti minimi in 
termini di conoscenze, competenze ed abilità che i professionisti devono possedere o acquisire attraverso 
percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento della propria attività professionale.
L’Assistenza protesica. La RER ha da sempre promosso un’attenzione complessiva all’intero progetto di vita 
delle persone con disabilità; la fornitura di ausili si inserisce in tale contesto rappresentando un servizio 
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nell’ambito di un più complessivo progetto riabilitativo della persona. L’assistenza protesica, che si colloca 
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) distrettuali, necessita di una continua manutenzione sia 
nel migliore assetto definitorio dei dispositivi, sia nell’ambito dell’appropriatezza prescrittiva. In continuità 
con il lavoro avviato nel 2014, si è partecipato ai gruppi di lavoro ristretti (Ministero della Salute e MEF, 
Regioni e Agenas) aventi il mandato di rivedere il DM 332/99 (che norma l’assistenza protesica) nell’ambito 
di un lavoro più complessivo di aggiornamento dei LEA. La revisione e l'aggiornamento dei nomenclatori, 
con l'introduzione di presidi tecnologicamente più avanzati e con nuove indicazioni di erogabilità, 
introducono importanti cambiamenti migliorando la qualità del percorso riabilitativo, l'appropriatezza 
prescrittiva e la razionalizzazione della spesa. 
Definizione di Accordi regionali. Il 3/6/2015 è stato sottoscritto il verbale d’intesa fra la Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione e le Organizzazioni Sindacali dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) 
per l’implementazione del processo della dematerializzazione della ricetta medica cartacea.
La Formazione in Medicina generale. Sono state coordinate le attività relative all’annualità di recupero del 
corso 2011/2014, alla terza annualità del corso 2012/2015, alla seconda annualità del corso 2013/2016 ed 
alla prima annualità del corso 2014/2017. E’ stata espletata la procedura di concorso per l’ammissione al 
corso di formazione specifica in medicina generale 2015/2018 e la procedura selettiva pubblica per 
l’ammissione in soprannumero al medesimo triennio. E’ stato avviato il triennio di formazione specifica in 
medicina generale 2015/2018. Tra le diverse attività, sono state espletate le sessioni ordinaria e 
straordinaria degli esami finali rispettivamente per il triennio 2011/2014 e per il triennio 2012/2015. 
L'assistenza specialistica ambulatoriale e il governo delle liste di attesa. Sul versante nazionale si è 
partecipato agli incontri del Gruppo tecnico per definire il Piano nazionale di governo delle liste di attesa 
per gli anni 2016-2018. Sul versante regionale tutte le Aziende sanitarie, in collaborazione con la Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’integrazione, in coerenza con il programma di mandato della 
Giunta (X Legislatura), hanno adottato un programma straordinario per migliorare significativamente i 
tempi di attesa, semplificare gli accessi e assicurare la presa in carico da parte dello specialista in caso di 
patologie croniche o in caso di approfondimenti diagnostici. Al fine di rafforzare l'impegno per 
l'abbattimento dei tempi di attesa, è stata adottata la DGR 1056/2015 “Riduzione delle liste di attesa per 
l'accesso alla specialistica ambulatoriale” in cui sono stati dati precisi obiettivi alle Aziende sanitarie. E' 
stato istituito un Osservatorio regionale per il governo delle liste di attesa composto da un Direttore 
sanitario per Area Vasta, un Responsabile Unitario dell'accesso per ambito territoriale e collaboratori 
regionali con il mandato di presidiare gli interventi messi in essere da ciascuna Azienda sanitaria e 
monitorare i tempi di attesa di tutti i CUP provinciali. Da agosto è stato sviluppato un nuovo cruscotto di 
rilevazione dei tempi prospettici per un set di prestazioni monitorate e disponibili nei CUP aziendali,
attualmente consultabile con cadenza settimanale, mentre a regime lo sarà con cadenza quotidiana.
Le azioni rilevanti nel 2015 hanno riguardato una migliore capacità produttiva (diversa modulazione delle 
visite e degli esami con riorganizzazione degli orari di lavoro), verifiche sull'appropriatezza prescrittiva, 
organizzativa ed erogativa (nelle aree ad es. della diagnostica per immagini, degli esami di laboratorio, dei 
percorsi senologici, delle prestazioni trasferite dal regime di ricovero al regime ambulatoriale), l'aumento 
dell’offerta (compresa l'apertura, se necessario, degli ambulatori il sabato e la domenica per la diagnostica 
pesante), l'attivazione di percorsi di garanzia più efficienti in casi di particolare criticità (anche attraverso 
convenzioni con il privato accreditato), la semplificazione delle agende (maggiore appropriatezza nella 
gestione delle prime visite), reclutamento di nuovi professionisti per affrontare le criticità. Sono stati inoltre 
attribuiti plus orario a specialisti ambulatoriali già arruolati e mantenute prestazioni in simil-alpi ai dirigenti 
medici e al personale del comparto nelle discipline più critiche. 
A dicembre 2015 oltre il 90% delle prime visite e degli esami strumentali è stato garantito rispettivamente 
entro i tempi previsti, e cioè 30 e 60 giorni. Nella settimana 30/11 - 6/12 tutte le 42 prestazioni oggetto del 
monitoraggio hanno superato la soglia del 90%. Sulle 45.404 prestazioni prenotate nella prima settimana di 
dicembre, 44.041 (97%) hanno rispettato i tempi. Le stesse prestazioni sono state garantite entro i tempi 
standard a gennaio e luglio rispettivamente al 58% e 73% dei casi.
Accreditamento delle strutture private e dei professionisti che erogano assistenza specialistica 
ambulatoriale. Con DGR 1314/2015 sono stati approvati gli indirizzi di programmazione regionale che 
stabiliscono le priorità per l'arco temporale  2015-2019, ai fini dell’avvio dei nuovi procedimenti di 
accreditamento. Si è dato avvio all'accreditamento dei poliambulatori privati delle strutture termali della 
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regione, in attuazione degli accordi RER-INAIL per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione. Allo stesso 
tempo è proseguita l’attività per l’accreditamento delle strutture private e dei professionisti che erogano 
esclusivamente prestazioni specialistiche ambulatoriali e/o assistenza odontoiatrica.
Il Percorso nascita. Nel trimestre marzo-maggio 2015 è stata effettuata la ricerca sulla prevalenza 
dell'allattamento al seno in Emilia-Romagna i cui risultati sono stati presentati nella giornata formativa 
“L’allattamento al seno in RER”. Il Report sarà pubblicato nel primo trimestre 2016. Dal 2015 la ricerca, che 
era triennale, diventa annuale. La RER ha inoltre organizzato il 3° flash-mob per promuovere e sostenere la 
pratica dell’allattamento al seno che si è svolto il 3/10/2015 in occasione della Settimana mondiale 
dell’allattamento al seno. Basandosi su evidenze scientifiche e nel rispetto dei più recenti provvedimenti 
nazionali e regionali, è stata realizzata da un gruppo di lavoro della Commissione nascita regionale la 
cartella della gravidanza “Non da sola” per accompagnare la donna (e la coppia) in tutto il percorso, e nei 
mesi successivi al parto, informando e aiutando a orientarsi nelle scelte da compiere, in una fase così 
complessa e delicata, secondo i bisogni propri e del bambino. La cartella contiene diversi strumenti: la 
scheda della gravidanza, dove registrare i dati clinici e di laboratorio e controllare l’andamento della 
gestazione; il diario della gravidanza, una guida che contiene informazioni sulle visite e gli esami da fare, 
sulla salute e i diritti della mamma e del neonato; le schede informative, dedicate ognuna ad un tema 
specifico (es. alimentazione e stili di vita, diagnosi prenatale);  la scheda “Scelte per il parto”, dove ogni 
mamma può annotare i propri orientamenti e desideri, per esempio sul luogo e la modalità del parto o sulla 
donazione del cordone ombelicale. 
La RER partecipa a due progetti nazionali sulla mortalità e morbosità materna: il primo per implementare 
un modello di sorveglianza attiva della mortalità materna, validarne l’efficacia nel produrre rilevazioni 
affidabili e nel raccogliere le informazioni utili a prevenire i decessi materni evitabili, ed il secondo sulla 
grave morbosità materna, per valutare l'incidenza dell'emorragia post partum e per realizzare una Linea 
Guida sulla diagnosi, prevenzione e trattamento della emorragia post partum.
I Consultori familiari. La presenza capillare dei servizi consultoriali nel territorio (Consultori familiari, Spazio 
Giovani, Spazio Donne immigrate e loro bambini), con ampi orari di apertura, presenza di equipe multi 
professionale e forte integrazione con gli enti locali, rendono idoneo il consultorio a svolgere un servizio di 
assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, alla salute della donna, della coppia, al 
sostegno della genitorialità in un’ottica orientata alla salute ed alla medicina di genere. Sono presenti infatti 
182 consultori familiari, 36 Spazi giovani e 16 Spazi per le donne immigrate e i loro bambini. Sono 
organizzati in rete e registrano una presenza settimanale media dell’equipe (ostetrica, ginecologo, 
psicologo e, ove presente, l’assistente sociale) di 6 ore ogni 1.000 residenti (uomini e donne di età 
compresa tra i 15 ed i 64 anni). Negli Spazi per le donne immigrate e i loro bambini è sempre presente una 
mediatrice culturale che garantisce, quando necessario, il collegamento con le operatrici e gli operatori e il 
rapporto con gli altri servizi sanitari e sociali. Gli utenti afferenti alle strutture consultoriali sono stati 
378.315 (il numero di utenti sulla popolazione target per 100 è pari a 13,5) di cui il 19,6% risultano di 
origine straniera. Secondo i dati CedAP (certificato di assistenza al parto - anno 2014) il 44,1% delle donne 
in gravidanza utilizza il consultorio familiare pubblico come servizio prevalente ed il 22,5% delle donne ha 
frequentato un corso di accompagnamento alla nascita sempre presso un consultorio pubblico. L'attività 
consultoriale comprende anche l'attività di educazione sanitaria, sessuale e prevenzione AIDS rivolta agli 
adolescenti e adulti di riferimento (svolta dagli operatori degli Spazi Giovani in collaborazione con altri 
servizi delle Aziende Usl e con enti ed istituzioni del territorio) che nell'anno scolastico 2013/2014 ha 
coinvolto 40.650 ragazzi (pari al 18% della popolazione target 14-19 anni) e 6.692 adulti (insegnanti, 
genitori, educatori, ecc). Tra i vari progetti di educazione all'affettività e sessualità va evidenziato il progetto 
regionale W l'amore (percorso formativo di educazione affettiva e sessuale rivolto ai preadolescenti, nelle 
scuole secondarie di I grado che è stato finanziato nell'ambito dei finanziamenti finalizzati alla prevenzione 
AIDS, DGR 1698/2015) che nell'anno scolastico 2014/2015 ha visto il coinvolgimento di 34 scuole, 2900 
studenti, 274 insegnanti e 16 educatori. 
Nell’ambito del progetto “Prevenzione IVG nelle donne straniere” promosso e finanziato dal Ministero della 
Salute - CCM, è stato effettuato un corso di formazione rivolto ai professionisti dei consultori familiari con 
l'obiettivo di individuare e condividere una serie di buone prassi da implementare e promuovere, finalizzate 
alla tutela della salute sessuale ed alla prevenzione dell’IVG tra le donne straniere. Al termine del percorso 
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formativo è stato redatto un documento per la prevenzione delle IVG nelle donne straniere in cui vengono 
proposte diverse azioni per migliorare le prassi già in atto o per sperimentarne altre più innovative.
Con la DGR 1394/2014 sono stati nuovamente assegnati i fondi stanziati dal Ministero della Salute (art.4 
della L. 7/2006) alle Aziende Usl con la finalità di mantenere ed implementare i percorsi assistenziali, 
formativi e preventivi attivati, in particolare i percorsi formativi per gli operatori sanitari e sociali pubblici e 
del privato sociale e del corpo docente della scuola primaria e secondaria e gli interventi educativi rivolti 
alle ragazze immigrate, con particolare attenzione alla “seconda generazione”. Una quota dei fondi è stata 
assegnata all'Azienda Usl di Modena per il completamento ed il mantenimento del sito web dedicato al 
tema MGF (http://www.saperidoc.it/mgf) quale strumento di raccolta e selezione delle conoscenze sul 
tema e con lo scopo di mettere in rete i percorsi d’intervento e di formazione realizzati e di orientare 
nell’individuazione dei servizi di supporto, aprendo uno spazio di comunicazione interattivo per lo scambio 
di esperienze e di comunicazione fra tutti gli attori interessati, in particolare i servizi e le comunità migranti.
E' stato inoltre diffuso il programma sperimentale per il trattamento degli autori delle violenze sul territorio 
regionale con due Centri già attivi presso l'Ausl di Modena e di Parma ed uno di prossima apertura presso 
l'Azienda Usl di Bologna. In particolare il Centro di Modena ha svolto anche attività di supervisione e 
accompagnamento di nuove equipe presso altre Ausl ed ha impostato una ricerca sugli uomini autori di 
violenza nelle relazioni di intimità al fine di migliorare l'attivazione del cambiamento nel percorso di cura. 
La fecondazione assistita (PMA). In Emilia-Romagna sono presenti 22 Centri di PMA (4 pubblici di I livello, 6 
pubblici di II/III livello, 4 privati di I livello e 8 privati di II/III livello). Con DGR1452/2015 sono stati definiti i 
nuovi requisiti di accreditamento dei Centri di PMA, che sostituiscono in modo integrale i precedenti 
requisiti specifici presenti nella DGR 327/2004. Inoltre, con DGR 853/2015 è stato recepito l'Accordo Stato-
Regioni del 25/3/2015 sui criteri per le visite di verifica dei Centri di PMA e sono state date indicazioni 
operative per la gestione dei rapporti con i suddetti Centri in materia di autorizzazione regionale. Inoltre, 
per rendere fruibile la PMA eterologa anche sul territorio regionale, con DGR 1956/2015 è stato attributo il 
ruolo di banca regionale dei gameti alla banca regionale del sangue cordonale dell'Azienda ospedaliero 
universitaria di Bologna. Inoltre è stata progettata insieme all'Azienda ospedaliero universitaria di Bologna 
una campagna di promozione della donazione che sarà realizzata nel primo semestre 2016, dal titolo “Il tuo 
dono: la loro felicità”. Un gruppo di lavoro regionale ha definito i percorsi per la selezione dei donatori e 
delle donatrici, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali. Tali percorsi (schematizzati in flow-chart) 
saranno prossimamente inviati alle Aziende sanitarie. E' stato, infine, progettato e realizzato in 
collaborazione con CUP2000 il sistema informativo regionale della donazione che ha l'obiettivo di garantire 
la tracciabilità delle cellule riproduttive nel percorso della donazione ed assicurare il conteggio dei nati da 
cellule riproduttive di un singolo donatore.
Bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso. Per la diffusione e l'attuazione delle linee guida 
regionali per la cura e l'accoglienza di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso (DGR
1677/2013) sono proseguiti i lavori del gruppo di coordinamento regionale contrasto violenza minori. E' 
stato realizzato un monitoraggio dei fabbisogni formativi dei professionisti coinvolti. E' stato presentato e 
reso disposinibile uno strumento per la mappatura ed il coordinamento dei nodi della rete per la tutela 
minori (flussogramma) che è stato applicato in alcune realtà territoriali (ambiti Ravenna e Forlì dell'Azienda 
Usl Romagna). Il progetto "Maltrattamento e abuso nei minori: prevenzione, accoglienza e cura" è stato 
inserito nel Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2015-2018" (Progetto 3.7, DGR 771/2015). Come previsto 
dal Progetto 3.7 del PRP è stata predisposta una check list per il monitoraggio dell'applicazione delle linee 
di indirizzo regionali che, nel primo trimestre 2016, sarà inviata alle Aziende sanitarie. A novembre è stato 
avviato il lavoro del sottogruppo per la stesura di nuovi quaderni per il professionista (trauma 
cranico/lesioni cutanee e viscerali). A dicembre si è svolto a Bologna il seminario regionale "Maltrattamento 
e abuso sul minore: riflessioni sul fenomeno a partire dai dati disponibili". 

AREA SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE
Nel 2015 si è completata la revisione degli interventi sociosanitari, in applicazione del Piano attuativo salute 
mentale (DGR 313/2009). E’ stato approvato, con DGR 1554/2015, il documento “Linee di indirizzo per la 
realizzazione di progetti con la metodica del budget di salute” che fornisce criteri omogenei per qualificare 
questa metodologia nei Centri di Salute Mentale, dopo le prime sperimentazioni (DGR 478/2013, DGR 
805/2014). Vengono elencati gli elementi qualificanti che caratterizzano il modello Budget di salute, la 
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procedura generale per l’attivazione di progetti personalizzati con questa metodologia, gli adempimenti 
della RER, delle Aziende Usl, dei Comuni/Unioni dei Comuni per l’applicazione del modello negli interventi 
socio-sanitari per la salute mentale adulti. Contestualmente sono stati approvati, con DGR 1423/2015, i 
requisiti di autorizzazione al funzionamento per le strutture sociosanitarie (comunità alloggio e comunità 
diurne) per la salute mentale. Si completa così l’offerta residenziale nel settore, rafforzando l’abitare 
supportato per le persone con esiti di patologie psichiatriche che per vari motivi non possono vivere nel 
proprio domicilio. Per il supporto agli interventi di tipo sociosanitario è stata finalizzata una quota del 
Fondo derivante dal superamento degli Ospedali psichiatrici (DGR 1240/2015).
Sempre in applicazione del Piano attuativo salute mentale, alcuni programmi, trasversali alle Unità 
operative del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche e oggetto di linee di indirizzo 
specifiche, sono stati monitorati e valutati nella loro applicazione: programma esordi psicotici, progetto 
adolescenza, programma gravi disturbi di personalità, programma disturbi del comportamento alimentare. 
Si è partecipato attivamente all’iter di stesura della L.R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento 
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" e successivi atti applicativi. Si è proceduto al 
rinnovo della Consulta regionale salute mentale (determinazione dirigenziale 8804/2015).
In applicazione della L.R. 5/2013 sulla prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico e del relativo 
Piano integrato, sono proseguite le azioni preventive, di trattamento delle persone con dipendenza da 
gioco d’azzardo, di formazione degli esercenti, di promozione di locali liberi dalle videolottery. E’ stata 
avviata l’istruttoria per la formalizzazione dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, e si è partecipato 
all’iter di stesura del Testo unico regionale sulla legalità per quanto attiene la prevenzione del fenomeno 
dell’usura legato al gioco d’azzardo. Si è completato il monitoraggio e l’implementazione del programma 
regionale disturbi dello spettro autistico e si è predisposta una bozza di nuovo programma triennale, che è 
stata discussa con le Associazioni del settore. 
Con DGR 1766/2015 è stato approvato il Protocollo di intesa fra Assessorato politiche per la salute della 
RER e Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per le attività di individuazione precoce dei casi 
sospetti di dsa (disturbo specifico dell'apprendimento). In collaborazione con l’Assessorato Politiche sociali, 
sono state monitorate le linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle 
prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni (DGR 1102/2014). 
Con il coordinamento del Servizio sanità pubblica si è collaborato alla stesura del nuovo Piano regionale 
sulla prevenzione, in particolare per quanto attiene l’attività relativa a prevenzione del consumo di 
sostanze, alcol e tabacco, prevenzione degli incidenti stradali e infortuni sul lavoro alcol correlati, 
promozione dell’attività fisica libera dall’uso di sostanze dopanti, prevenzione dei disturbi del 
comportamento alimentare, intercettazione precoce delle psicosi all’esordio, promozione dell’attività fisica 
e di sani stili di vita nei pazienti dei Centri salute mentale.
E’ proseguito il lavoro di coordinamento dei Centri antifumo, e si è monitorato il progetto collaborazione 
tra le UO di Cardiologia e i centri antifumo (progetto Fresco). E’ proseguito il coordinamento delle attività 
sociosanitarie di strada e a bassa soglia di accesso, di riduzione dei rischi e del danno tra i consumatori di 
sostanze psicoattive. 
Per tutte queste progettazioni sono stati previsti specifici finanziamenti (DGR 1257/2015 “Assegnazione e 
concessione del finanziamento alle Aziende sanitarie per progetti di interesse regionale nella area 
psichiatria adulti in attuazione della delibera 284/2013” –  DGR 1240/2015 “Piano attuativo salute mentale 
e superamento ex OO.PP.: riparto e assegnazione del fondo alle Aziende sanitarie per l'anno 2015” – DGR 
1255/2015 “Assegnazione e concessione del finanziamento alle Aziende sanitarie per progetti di interesse 
regionali nell'area neuropsichiatria infanzia e adolescenza anno 2015” – DGR 1254/2015 “Programma 
regionale dipendenze patologiche 2011-2013 (delibera n. 999/11). Assegnazione e concessione di 
finanziamenti alle Aziende sanitarie per l'attuazione di progetti di interesse regionale” – DGR 1453/2015 
“Riparto, assegnazione e concessione di fondi alle Aziende sanitarie per interventi di strada e a bassa soglia 
d'accesso nell'area dipendenze obiettivi di cui alle delibere di G.R. n 999/2011 e n. 1533/2006”.
La legge 81/2014 ha fissato la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari al 31 marzo 2015. La 
RER ha predisposto un complessivo Programma, con l’Azienda Usl di Reggio Emilia, per la realizzazione della 
nuova residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che sarà realizzata in quel territorio e con 
tutte le Aziende Usl regionali per la definizione dei percorsi terapeutico-riabilitativi territoriali. Per 
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rispettare i tempi del dettato legislativo, sono state attivate due strutture da utilizzare transitoriamente 
come REMS, situate rispettivamente nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna e dell’Azienda Usl di Parma. 
Le REMS hanno accolto tutte le persone con misura di sicurezza detentiva presenti nell’OPG di Reggio 
Emilia, e le persone cui è stata successivamente applicata tale misura, per cui nessun cittadino emiliano-
romagnolo è più presente negli OPG italiani. Il raccordo con le Aziende Usl di residenza per la costruzione di 
percorsi terapeutico-riabilitativi alternativi alla misura detentiva ha fatto sì che all’interno delle REMS il 
tempo medio di permanenza sia molto basso, con un turnover del 30% nei primi sei mesi di attività.
Reportistica e sistema informativo. Si è proceduto, con esito molto positivo, all’invio dei dati al Ministero 
della Salute sugli utenti dei Centri di Salute mentale, così come previsto dal DM 15/10/2010 “Istituzione del 
sistema informativo nazionale salute mentale”. Il SISM è stato adattato alla rilevazione e all’invio delle 
informazioni relative agli utenti inseriti nelle REMS di Parma e Bologna. A supporto del programma 
superamento OPG, è stato approvato uno schema di convenzione con la Regione Campania per il riuso del 
software SMOP, che traccia le persone con misura di sicurezza e consente di condividere le informazioni tra 
REMS e Centri di salute mentale di residenza (DGR 1878/2015). E’ stata portata avanti un’importante 
attività finalizzata alla corretta tenuta della documentazione clinica ed alla valutazione dell’esito degli 
interventi in salute mentale, nonché alla documentazione dei risultati. Nell’ambito del progetto SIVER sulla 
valutazione di performance delle Aziende sanitarie della Regione, si sono definiti gli indicatori di valutazione 
per i servizi di salute mentale adulti, neuropsichiatria infantile e dipendenze patologiche. 

Assistenza sanitaria nelle carceri

Si è inteso proseguire nella definizione/costruzione delle Case di promozione e tutela della salute negli 
Istituti penitenziari attraverso l’attuazione del nuovo Programma regionale salute nelle carceri (DGR 
588/2014) e un lavoro di coordinamento e sostegno alle Aziende Usl, anche attraverso l’utilizzo di specifici 
indicatori di realizzazione. Si è data diffusione ai Protocolli definiti col Provveditorato regionale 
Amministrazione penitenziaria sugli accordi di collaborazione tra le due Amministrazioni e sulla 
prevenzione del rischio suicidario. Si è svolto un percorso di formazione coordinato e finanziato dalla RER
rivolto alle figure di responsabilità delle Aziende Usl in ambito di salute nelle carceri, al fine di sviluppare le 
competenze manageriali, la gestione delle relazioni e l’accompagnamento dell’équipe. In ambito formativo, 
è stata realizzato, inoltre, un percorso formativo sull’utilizzo dell’ICD-10 in ambito penitenziario per favorire 
l’omogeneità tra professionisti. La RER ha finanziato con proprie risorse il proseguimento del progetto di 
“Promozione della salute”, avviato sperimentalmente negli anni precedenti con finanziamento specifico del 
Ministero della Salute, inserendo in tutti gli Istituti penitenziari figure di prossimità che operano nella 
équipe sanitaria.
Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con il Ministero della Giustizia sia per la detenzione degli adulti 
che dei minori; è proseguito positivamente il monitoraggio dell’attuazione del Protocollo firmato con il 
Centro di giustizia minorile e un’analisi delle comunità presenti per l’individuazione di un modulo 
sperimentale per l’accoglienza di minori con problematiche comportamentali di complessa gestione. Una 
grande attività è stata svolta con le Aziende Usl e con la magistratura per l’attuazione della recente 
normativa sulla chiusura degli OPG; il lavoro ha permesso l’apertura nei tempi previsti delle due REMS 
regionali e l’uscita di tutti i pazienti emiliano-romagnoli dagli OPG. Per l’erogazione dell’assistenza sanitaria 
sono stati ripartiti alle Aziende Usl 17 milioni di €, di cui circa 5 milioni di fondo integrativo regionale. E’ 
proseguito il Coordinamento del Gruppo tecnico interregionale salute nelle carceri e partecipazione al 
Tavolo di consultazione permanente sanità penitenziaria.

Assistenza farmaceutica
Controllo e governo della spesa farmaceutica. Nell’anno 2015 la RER ha sostenuto una spesa farmaceutica 
complessiva pari a 1.374 milioni di € (+3% rispetto al 2014), di cui 74 milioni di € per l’acquisto dei farmaci 
innovativi destinati al trattamento dell’epatite C. In merito alle componenti della spesa farmaceutica, la 
spesa farmaceutica territoriale (comprensiva di convenzionata ed erogazione diretta di farmaci fascia A) è 
stata pari a 783 milioni di €, invariata rispetto all’anno 2014, mentre la spesa farmaceutica ospedaliera è 
stata pari a 517 milioni di €, con un incremento rispetto al 2014 del +9%. Le due componenti della spesa 
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farmaceutica, al netto dei pay back e secondo i criteri di calcolo della spesa rispetto ai tetti correnti13 hanno 
assorbito rispettivamente il 9,96% e il 5,40% del finanziamento cui concorre lo Stato. All’interno della spesa 
farmaceutica territoriale, la spesa farmaceutica convenzionata, pari a 525 milioni di €, ha subìto una 
flessione rispetto al 2014 del -2,5% per aumento dell’erogazione diretta dei farmaci e riduzione sia dei 
consumi sia del prezzo dei farmaci; la spesa in erogazione diretta dei farmaci di fascia A, pari a 258 milioni 
di €, è cresciuta del +5% per aumento del ricorso alla distribuzione per conto e aumento dei casi trattati con 
i nuovi farmaci anticoagulanti orali e antidiabetici. L’incremento osservato a carico della spesa farmaceutica 
ospedaliera è stato principalmente dovuto al ricorso a nuovi farmaci disponibili per il trattamento di 
patologie antineoplastiche (carcinoma prostata, leucemia, mieloma multiplo, polmone, carcinoma del rene) 
e reumatiche. 
La Commissione Regionale del Farmaco ha prodotto aggiornamenti del prontuario terapeutico regionale 
con elaborazione di documenti sull’utilizzo di specifici medicinali, anche con il supporto dell’attività di 
gruppi di lavoro multidisciplinari operanti sull’appropriato uso dei farmaci in aree specifiche: sono stati 
elaborati 37 documenti d’indirizzo e 13 Piani terapeutici regionali, di cui 7 implementati sulla piattaforma 
SOLE. E’ stata aggiornata mensilmente la lista di trasparenza dei farmaci equivalenti per la determinazione 
dei prezzi massimi di rimborso e stimolata la promozione della prescrizione e l’impiego dei farmaci privi di 
copertura brevettuale. 
Sicurezza nell’uso dei farmaci. Vigilanza su farmaci e dispositivi medici. In tema di sicurezza nell’uso dei 
farmaci sono state elaborate linee di indirizzo nella gestione clinica dei farmaci negli Istituti penitenziari, 
una raccomandazione per la sicurezza delle terapie orali e una scheda per la ricognizione della terapia 
farmacologica. I documenti sono stati oggetto di specifica formazione alle Aziende sanitarie. E’ stato 
condotto un monitoraggio sull’adesione alla raccomandazione regionale sull’impiego sicure dei farmaci 
oncologici. Sono proseguite le attività del Centro regionale di farmacovigilanza: valutazione della qualità del 
dato, archiviazione e aggiornamento schede di sospetta reazione avversa a farmaci e a vaccini, risposte a 
quesiti in materia da parte delle Aziende, presentazione e diffusione del report di farmacosorveglianza 
regionale, relativo all’anno 2014. 
Sono stati realizzati corsi di formazione sulla FV: moduli didattici dedicati all’interno del Corso regionale di 
formazione specifica in Medicina Generale; un corso di FV in pediatria, un incontro con Referenti aziendali 
di FV sull’uso della piattaforma informatizzata nazionale Vigiwork. E’ stata sottoscritta con AIFA la 
programmazione di progetti multicentrici e di livello regionale di farmacovigilanza attiva da svilupparsi nel 
biennio 2016-2017. E' proseguita la partecipazione al gruppo di lavoro Ministero-Regioni per l'attivazione 
della rete nazionale di dispositivo-vigilanza. E’ stato prodotto un report di analisi delle segnalazioni del 
2014, diffuso alle Aziende sanitarie. E' stata avviata una collaborazione con il Ministero della Salute per il 
miglioramento della nuova funzionalità on-line per la segnalazione di incidente con dispositivi medici da 
parte degli operatori sanitari. E' proseguita l'attività di supporto allo svolgimento delle funzioni assegnate ai 
Referenti Aziendali per la Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici, inclusa la partecipazione alla 
formazione degli operatori. predisposizione di una circolare contenente indicazioni di comportamento per 
la gestione delle protesi ortopediche espiantate oggetto di segnalazione di incidente. E’ stata condotta 
un'analisi delle segnalazioni regionali di incidente relative al biennio 2013-2014 i cui esiti sono stati raccolti 
e diffusi con l'annuale report sulla materia. 
Dispositivi medici (DM). La Commissione Regionale Dispositivi Medici (CRDM), avvalendosi di gruppi 
dedicati, ha prodotto linee di indirizzo per l’uso appropriato dei dispositivi per chirurgia a radiofrequenza e 
ultrasuoni, dei taglienti con meccanismo di sicurezza e per la gestione operativa dei gas medicali e 
documenti tecnici su pacemaker, defibrillatori e stent coronarici, a supporto delle procedure d’acquisto 
centralizzate di AV/regionali. È stato approfondito il tema della tracciabilità dei dispositivi acquistati in 
service o tramite modalità di acquisto a referto/prestazione: è stato pubblicato un documento di linee di 
indirizzo trasmesso alle Aziende. Sono stati avviati gruppi di lavoro per l'elaborazione di linee di indirizzo 
per l'uso appropriato delle suturatrici meccaniche in chirurgia e delle medicazioni avanzate per il 
trattamento delle ferite acute e croniche. La CRDM ha elaborato schede di valutazione ("evidence report”) 
di dispositivi innovativi e ad alto costo quali cateteri venosi centrali multilume ad alta pressione, stent 

  
13 Spesa territoriale: spesa farmaceutica convenzionata + ticket quota fissa per ricetta + spesa per erogazione diretta fascia A, spesa per ossigeno terapeutico – il rimborso economico a titolo di payback pervenuto dalle aziende 

farmaceutiche. Spesa ospedaliera: spesa farmaceutica ospedaliera – il rimborso economico a titolo di payback pervenuto dalle aziende farmaceutiche – voci di spesa a carico della RER (vaccini fascia C, farmaci esteri e galenici)
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coronarici e apparecchiature per il trattamento delle lesioni da pressione e delle ferite croniche. La 
Commissione ha anche analizzato i dati di consumo dal flusso Di.Me. e le relative criticità, approfondendo 
con specifici indicatori i consumi di alcune categorie di DM a maggior impatto di spesa. E’ stata rafforzata 
l’attività di coordinamento della rete delle Commissione locali DM (CADM). Sono stati effettuati 
monitoraggi dell’adesione alle linee di indirizzo regionali su taglienti con dispositivi di sicurezza e Terapia a 
Pressione Negativa (TPN) con il rilevamento dei dati di utilizzo presso le Aziende sanitarie. È stato definito 
un set di indicatori dei consumi e di spesa generali e specifici dei DM da impiegare nella valutazione delle 
performance aziendali. 
Attività inerenti il concorso regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche. Nel 
2015 si è realizzata la fase successiva alla pubblicazione della graduatoria del concorso regionale. E' stata 
pubblicata la rettifica della graduatoria resa necessaria dall'esito dei controlli di veridicità compiuti sulle 
dichiarazioni dei partecipanti al concorso. E' stata istruita la difesa regionale per i ricorsi presentati avverso 
questa graduatoria e si è conclusa la fase cautelare di tutti i ricorsi con esito favorevole alla RER. E' stata 
adottata una delibera al fine di dare indicazioni sulla fase di interpello, di assegnazione delle sedi 
farmaceutiche e di riconoscimento della titolarità. E' stata conclusa la ricognizione dei ricorsi pendenti sulle 
sedi farmaceutiche da assegnare e sono state pubblicate le informazioni relative.
Progetto di legge organica che disciplini tutta la materia relativa all'assistenza farmaceutica. Nell’ambito 
del progetto di ridefinizione di un testo unico regionale, nel rispetto dei principi di semplificazione e 
chiarezza normativa, di riordino delle funzioni e delle competenze spettanti alla RER, agli enti locali e alle 
Aziende sanitarie, in materia di dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio, si è proceduto ad 
elaborare, in collaborazione con i Servizi interessati, una bozza di progetto di legge. Il PDL “Norme in 
materia di organizzazione del Servizio farmaceutico”, cui rinvia l’art. 64 della LR 13/2015, è stato presentato 
agli organi regionali preposti e sono stati raccolti emendamenti al testo.

Le politiche per l’integrazione sociosanitaria 
Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA). La Giunta ha confermato la validità delle indicazioni 
degli atti di avvio e finanziamento del FRNA e le risorse regionali per dare continuità al processo di 
consolidamento con l’obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario, sia 
nell’organizzazione delle reti dei servizi, e nonostante il permanere di una situazione di incertezza 
normativa e del livello di risorse del Fondo Sanitario Nazionale, è stato compiuto un notevole sforzo per 
riuscire a garantire le risorse adeguate e necessarie a sostenere il sistema, mettendo a disposizione 
complessivamente 430,6 milioni di € per la non autosufficienza (310,6 milioni dal Fondo Sanitario Regionale 
e risultanti dalle quote “storiche”, riferite agli interventi per anziani e disabili; 120 milioni di risorse 
aggiuntive dal bilancio regionale). Ciò ha permesso di assicurare la sostenibilità complessiva del sistema che 
però necessita di un forte governo territoriale (a livello di CTSS e di ambito distrettuale) affinché l’equilibrio 
dell’offerta dei servizi, rispetto alle risorse assegnate, sia garantito a livello locale. 
Nel merito dell’analisi annuale dei dati, nel 2014 (ultimo riferimento utile per i dati di spesa e di attività) si 
rileva un aumento di spesa, in continuità con quello del 2013. L’aumento ha interessato la maggior parte 
del territorio regionale e proporzionalmente in modo più consistente l’area disabili. 
Il ripristino, a partire dal 2013, del Fondo nazionale per la non autosufficienza è sicuramente uno degli 
elementi che ha contribuito anche nel 2014 e nel 2015 all’incremento complessivo dell’utilizzo delle risorse
che riguarda soprattutto l’area dei disabili, con un corrispondente aumento prevalente di capacità di 
copertura e presa in carico in tale area, mentre per gli anziani la situazione è più articolata (aumento 
concentrato nella residenzialità). In base ai dati disponibili si rileva che la crescita più importante 
concentrata nell’area disabili nel 2014 in continuità con il 2013, continua a trovare sicuramente un forte 
impulso dalla disponibilità del Fondo nazionale, che nel 2014 è aumentato di quasi 5 milioni di € arrivando 
ad un totale di 26,6 milioni, anche per i relativi vincoli di utilizzo riguardanti le persone in condizione di 
disabilità gravissima (anche se senza distinzione e limiti di età). 
Relativamente all’area anziani si registra un aumento della spesa di 4,4 milioni rispetto al 2013 (+1,5%) 
considerando FRNA e fondi nazionali, prevalentemente concentrati nei servizi residenziali e senza 
incremento della spesa complessiva per i servizi a sostegno della domiciliarità. Dal punto di vista dell’offerta 
dei servizi si è tradotto in: incremento del 0,5% dei posti letto accreditati e delle giornate di accoglienza 
fruite (+1%), in un contenimento dei posti accreditati nei centri diurni con mantenimento delle giornate di 
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frequenza (+1%), in una riduzione del 2% degli inserimenti in accoglienza temporanea di sollievo e delle ore 
di assistenza domiciliare socio-assistenziale (-7%), ma in un incremento di quelle dedicate alle dimissioni 
protette (+17%). Dal 1°gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE che ha avviato le innovazioni per 
l’accesso ai contributi sia dal punto di vista delle regole di calcolo dell’indicatore, sia di carattere 
procedurale. Con la DGR 249/2015 si sono fornite le prime indicazioni per l’applicazione del nuovo ISEE sul 
territorio regionale, successivamente prorogate fino al 30/6/2016 con DGR 2146/2015. E’ stata avviata 
inoltre, presso i soggetti erogatori dei servizi, una verifica sull’applicazione del nuovo ISEE, i cui risultati 
andranno monitorati anche nei prossimi mesi. Per quanto riguarda poi il riconoscimento del contributo 
aggiuntivo di 160 €, associato all’assegno di cura, viene ad essere sostanzialmente confermato il calo (circa 
700 contratti nel 2014 rispetto all’anno precedente) del dato relativo ai contratti sottoscritti. 
Per quanto riguarda l’area disabili, nel 2014 la spesa complessiva destinata ai servizi per le persone con 
disabilità grave e gravissima ha registrato un aumento rispetto al 2013 di 6 milioni di €, pari al 4% della 
spesa complessiva. Si è registrato un aumento del + 4% sia per gli interventi a sostegno della domiciliarità
che per la residenzialità. Grazie a queste maggiori risorse è stato realizzato un incremento degli assegni di 
cura, in particolare per le persone con gravissima disabilità (+ 51 beneficiari), degli inserimenti temporanei 
(+ 49) e permanenti (+ 4) in strutture residenziali per disabili gravissimi (in totale 651) ed anche degli 
inserimenti e giornate di degenza in centri socio-riabilitativi diurni e residenziali. 
L’accreditamento. Il 2015 ha rappresentato un passaggio cruciale di tutto il percorso, che si è concretizzato 
con il rilascio di accreditamento definitivo a 856 servizi socio-sanitari a partire dall’ 1/1/2015. Gli interventi 
normativi, nel confermare gli obiettivi ed il percorso di accreditamento dei servizi socio-sanitari, si 
esprimono con la DGR 715/2015 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni" che 
interviene nel sistema di accreditamento con tre azioni fondamentali:
- proroga del sistema di remunerazione per l’accreditamento transitorio, definito ai sensi della DGR 

1800/2014 e in scadenza il 31/03/2015, necessaria fino alla definizione del sistema di remunerazione 
valevole per l’accreditamento definitivo;

- piena attuazione di quanto previsto dalla DGR 292/2014 “Adeguamento remunerazione servizi 
sociosanitari accreditati” (applicata in una prima fase solo per la previsione di aumento della quota a 
carico del FRNA a partire dal 1/3/2014), in merito alla quota di aumento delle tariffe non coperta dal 
FRNA. A decorrere dal 1/7/2015 viene applicato l’aumento delle quote a carico utente/Comuni;

- aggiornamento dei requisiti tecnici per l’accreditamento, contenuto negli allegati della DGR 514/2009 e 
s.m.i., come previsto nella premessa della delibera stessa. Già all’atto di approvazione del sistema di 
accreditamento (DGR 514/2009) è stata prevista una riflessione ed un approfondimento sui risultati 
conseguiti e su eventuali interventi di manutenzione e miglioramenti necessari. Nel 2013/2014 è stato 
realizzato questo approfondimento attraverso un lavoro condiviso tra i vari soggetti coinvolti nel 
processo di accreditamento (committenza; gestori; parti sociali), anche ai fini di migliorare e 
semplificare il sistema di accreditamento. La proposta di integrazione e modifica dei requisiti raccoglie 
l’esito di questo lavoro. L’applicazione del sistema complessivo dei requisiti, con le modifiche 
apportate, risulta quindi più efficace e semplice, garantendo inoltre la coerenza con le indicazioni 
contenute nella recente Intesa Stato-Regioni in materia di adempimenti relativi all’accreditamento 
delle strutture sanitarie, n. 131 del 19/2/2015.

Nell’ambito del “Progetto di affiancamento e accompagnamento dei servizi socio sanitari per anziani e 
disabili verso l’accreditamento definitivo”, sono proseguite le attività di coinvolgimento e sensibilizzazione 
dei territori e dei servizi e realizzate diverse azioni di informazione e comunicazione, assicurando il 
coordinamento ed il sostegno ai responsabili OTAP nel percorso di verifica dei requisiti. Nel 2015 sono stati 
diffusi i documenti relativi al monitoraggio e contenimento del dolore nei servizi sociosanitari accreditati e 
relativi alla riduzione delle cadute nelle CRA e nei CD. E’ stato inoltre realizzato un monitoraggio sulle 
modalità e criteri di fornitura delle prestazioni sanitarie nei servizi sociosanitari accreditati.
Interventi a favore degli anziani. Nell’ambito della programmazione integrata socio-sanitaria della rete dei 
servizi ed interventi per le persone anziane non autosufficienti e fragili, è proseguito l’impegno dei distretti 
nel mantenimento degli interventi a sostegno della domiciliarità tra cui l’accoglienza temporanea di 
sollievo, i programmi di dimissioni protette, i servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di 
cure seppure in un quadro di leggero contenimento. Tramite il flusso informativo FAR (Flusso informativo 
Assistenza Residenziale), che ricomprende il 100% delle strutture accreditate (e residuali convenzionate), la 
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RER dispone dei dati di attività e dei dati socio-sanitari circa la sintesi della valutazione multidimensionale 
degli ospiti. E’ in atto il percorso di allineamento del flusso FAR con l’Anagrafe dei servizi accreditati, che 
comporta l’aggiornamento delle informazioni circa le strutture inserite nell’anagrafe e i soggetti gestori. 
Complessivamente, in termini di copertura e di offerta, (dati consolidati relativi all’anno 2014), le circa 340 
case-residenza per anziani non autosufficienti (CRA) accreditate hanno accolto in corso d’anno quasi 26.000 
ospiti per complessive 5,5 milioni di giornate di accoglienza; i 218 centri diurni sono stati frequentati da 
circa 5.300 anziani e gli utenti del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani sono stati 
complessivamente 21.000, di cui circa il 30%, nell’ambito del programma integrato di dimissioni protette. 
E’ proseguito inoltre il Sistema di Monitoraggio dell’Assegno di Cura (SMAC), che si inserisce nell’ambito più 
complessivo del SISS ed è finalizzato al monitoraggio locale e centralizzato della gestione degli interventi 
rivolti alle persone non autosufficienti.
Per quanto riguarda il Progetto regionale demenze, a fine 2015 erano 61 i centri per le demenze distribuiti 
su tutto il territorio regionale. Anche nel 2015 in tali centri sono state garantite visite specialistiche per
l’inquadramento diagnostico delle sindromi dementigene e la presa in carico di pazienti e familiari. Le 
iniziative innovative per il sostegno ai caregiver, es. “Caffè Alzheimer”, e le attività basate sul mutuo-aiuto 
sono state ulteriormente consolidate e diffuse. E’ proseguito il contributo della RER al tavolo nazionale per 
il piano nazionale demenze (approvato nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni del 30/10/2014) attraverso la 
partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di obiettivi contemplati dal piano stesso (sistema 
informativo demenze e percorsi diagnostici terapeutici-assistenziali). Nel 2015 è stato portato a termine il 
percorso di condivisione del documento di aggiornamento del progetto regionale demenze che costituirà il 
documento tecnico di accompagnamento per il recepimento del piano nazionale demenze.
Interventi per la qualificazione del lavoro di cura. A otto anni dall’adozione delle linee di indirizzo per la 
qualificazione e regolarizzazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari nell’ambito del FRNA (DGR 
1206/2007), nel 2015 è stata avviata una rilevazione specifica per verificare i diversi livelli di attuazione nei 
vari territori ed eventualmente avviare azioni di supporto. Come indicazione di tendenza, nell’ambito degli 
interventi previsti nei programmi distrettuali per l’emersione, la regolarizzazione e la qualificazione del 
lavoro delle assistenti famigliari, dall’ultimo monitoraggio specifico (Relazione FRNA) risultavano iniziative 
diffuse di formazione e aggiornamento delle assistenti famigliari (+circa 170), col coinvolgimento di più di 
3.000 persone. Al fine di valorizzare le competenze sviluppate e garantire con continuità un punto di 
riferimento qualificato, sono stati attivati dei punti di ascolto dedicati (circa 60) che possono fare da 
raccordo a livello locale con altri operatori e servizi per garantire gli interventi di tutoring domiciliare, la 
semplificazione dei percorsi per l’incontro domanda-offerta, la disponibilità di luoghi di ritrovo e di scambio 
culturale ed aggregazione, incontri tematici, gruppi di auto e mutuo-aiuto.
Riconoscimento e sostegno del caregiver famigliare. Nel 2014 è stata emanata la LR 2/2014 “Norme per il 
riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare (persona che presta volontariamente cura ed 
assistenza)” che riconosce l’importante ruolo svolto dai caregiver famigliari precisandone la libera scelta e 
prevedendo una rete di sostegno nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali . La Legge richiama 
espressamente l’integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari regionali ed elenca interventi a 
favore del caregiver famigliare da promuoversi a cura della RER, delle Aziende Usl e dei Comuni. In 
attuazione della Legge, è stato promosso il “Caregiver day” da celebrarsi ogni anno, l’ultimo sabato di 
maggio, con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del 
Terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.
Gli interventi per le persone con disabilità. E’ proseguita l’azione di qualificazione della rete dei servizi 
socio-sanitari che offrono assistenza a lungo termine per le persone con disabilità grave e gravissima, 
avviata grazie al FRNA, che negli ultimi anni ha permesso di promuovere in tutti gli ambiti distrettuali una 
programmazione e un governo unitario dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone con disabilità in 
situazione di non autosufficienza. Anche nel 2015 gli interventi hanno riguardato tre linee di azione 
principale: lo sviluppo della rete per disabili gravi attraverso il FRNA secondo gli obiettivi indicati dalla DGR 
1230/2008, gli interventi per le gravissime disabilità (DGR 2068/2004) e infine il programma per l’assistenza 
al domicilio delle persone con SLA che è stato avviato a fine 2011 (DGR 1762/2011). Ogni anno sono oltre 
18.000 gli interventi garantiti a persone con disabilità grave e gravissima con una spesa a carico del FRNA e 
FNA che raggiunge una spesa complessiva di 158 milioni di €, pari a circa un terzo delle risorse complessive 
del Fondo. E’ presente sul territorio una rete articolata in ambito distrettuale di circa 300 strutture tra 
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centri diurni e residenziali per le persone con disabilità grave, tra cui i CSRR e CSRD sottoposti ad 
accreditamento. Sono oltre 1.600 i beneficiari dell’assegno di cura per disabili gravi (DGR 1122/2002 - 10 o 
15 € al giorno). Anche nel 2015 la RER ha partecipato al programma nazionale per la Vita Indipendente che 
ha visto finanziati a fine anno dal Ministero del lavoro e politiche sociali ulteriori 14 progetti di ambito 
distrettuale (DGR 1481/2015) che hanno ottenuto un finanziamento nazionale complessivo di 1 milione di €
e che partiranno nei primi mesi del 2016. I progetti approvati nel 2015 si aggiungono ai 15 progetti già 
finanziati dal Ministero negli anni 2013 e 2014.
Per quanto riguarda il programma regionale, attivato dal 2004, per l’assistenza territoriale a lungo termine 
delle persone con gravissima disabilità acquisita, con DGR 2068/2015, attraverso le risorse del FRNA e FNA, 
è stata garantita assistenza alle persone in situazione di estrema gravità in seguito a mielolesioni, 
cerebrolesioni o malattie neurologiche, comprese la SLA. Per l’assistenza al domicilio, che rappresenta 
l’obiettivo primario, viene attivato un progetto individuale che prevede più interventi: l’assegno di cura (23 
o 45 € al giorno in relazione alla gravità), un contributo di 160 € per ogni assistente familiare con regolare 
contratto, assistenza domiciliare sociale e sanitaria, assistenza protesica, contributi e consulenze per 
adattare la casa, ricoveri di sollievo. Per chi non può essere assistito al domicilio esiste inoltre una rete di 
residenze dedicate all’assistenza a lungo termine articolata in nuclei dedicati o posti singoli all’interno di 
strutture socio-sanitarie per disabili, che rispondono ai requisiti previsti dalla DGR 840/2008 e successiva 
DGR 514/2009. Ad inizio 2015 il numero di persone assistite, al domicilio o in residenza, era par a 1.422. 
Per quanto riguarda infine l’assistenza territoriale domiciliare e residenziale a persone con SLA e disabilità 
gravi o gravissime, anche nel 2015 si è garantita l’azione di governo e coordinamento della rete territoriale, 
monitoraggio delle risorse e attività e si sono avuti momenti di confronto con le associazioni regionali. Nel 
corso degli ultimi anni, grazie anche ai fondi dedicati stanziati a livello nazionale, il numero di persone con 
disabilità assistite dai servizi territoriali di Aziende Usl e Comuni è progressivamente aumentato, 
raggiungendo i 413 pazienti. Nella fase degli esiti, per ogni persona con SLA e disabilità grave o gravissima 
deve essere predisposto un progetto individuale che prevede vari interventi o servizi in relazione alla 
gravità ed evoluzione della malattia: assegno di cura (da 10, 15, 23 o 45 € al giorno in relazione alla gravità), 
contributo aggiuntivo di 160 € al mese per chi regolarizza l’assistente familiare anche cumulabile in caso di 
presenza di più assistenti, assistenza domiciliare, contributi e servizi per adattare la casa, ricoveri di sollievo, 
azioni di formazione e sostegno per i caregivers.

AREA ASSISTENZA OSPEDALIERA
Rete Ospedaliera. La definizione delle modalità di revisione della rete ospedaliera pubblica e privata 
accreditata sulla base di quanto definito dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
135/2012, ha rappresentato l’attività saliente dell’anno. Infatti lo stesso Decreto ha disposto la riduzione 
dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello 
non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la 
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Contestualmente sono state date indicazioni per il coerente 
adeguamento dei presidi ospedalieri pubblici, assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti. 
Il provvedimento attuativo del DM 70/2015 conferma il modello di assistenza ospedaliera di questa RER, 
che è stato impostato già alla fine degli anni ’90, con il PSR 1999-2001 che ha individuato le reti cliniche e 
una programmazione regionale della rete ospedaliera basata sul modello hub&spoke per le discipline ad 
elevata complessità. Ha inoltre previsto disposizioni volte a favorire ulteriormente il passaggio dal ricovero 
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale. Le aree di 
competenza e programmazione regionale sono rappresentate dalle discipline/attività per le quali la risposta 
più adeguata alle esigenze di qualificazione e sostenibilità si basa sulla concentrazione delle casistiche più 
complesse in centri (Hub) in grado di sviluppare competenze adeguate e mantenere sistemi tecnologici 
articolati e, tendenzialmente, onerosi. I centri Hub devono essere connessi agli Spoke da un sistema di 
relazioni formalizzate, in grado di garantirne la migliore qualità. Per le discipline di rilievo regionale è 
prevista la definizione di bacini di popolazione, il numero di Unità Operative Complesse, gli assetti di rete e 
le relazioni. Sono inoltre stati fissati obiettivi specifici relativamente a volumi di attività e soglie di rischio di 
esito. In tale specifico ambito è stato dato mandato alla Commissione nascita regionale di realizzare uno 
specifico approfondimento relativamente ai punti nascita.
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Trapianti. Nel 2015 la rete regionale dedicata a donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule 
ha mostrato un incremento dell'attività riposizionandosi su livelli di eccellenza in ambito nazionale e 
internazionale. La tabella indica i donatori procurati e i donatori utilizzati per milione di abitante:

Donatori procurati p.m.p.* Donatori utilizzati p.m.p.*

Emilia-Romagna, anno 2015 30,4 26,5

Italia, anno 2015 22,7 19,2

Europa (stati membri), anno 2014 19,7 //

* P.M.P. = per milione di abitanti

TRAPIANTI di organi, tessuti e cellule in Emilia-Romagna, anno 2015:

- 174 trapianti di rene (37 da vivente, 137 da cadavere, di cui 120 singoli, 10 doppi, 3 rene doppio 
combinato con fegato e 4 rene singolo combinati con fegato);

- 18 trapianti di cuore;

- 115 trapianti di fegato (tutti da cadavere: 106 interi, 2 split, 3 combinato con doppio rene e 4 con rene 
singolo);

- 1 trapianto intestino;

- 5 trapianti di polmone (tutti bipolmonari);

- 1.909 impianti segmenti osteo-tendinei da cadavere

- 743 impianti segmenti osteo-tendinei da vivente

- 592 trapianti segmenti osteo-tendinei 

- 591 trapianti di cornea e 112 di sclera;

- 62 trapianti di membrane amniotiche

- 256 somministrazioni topiche di membrane amniotiche omogeneizzata

- 94 trapianti di cute, 107 di derma de-epidermizzato e 38 di derma de-cellularizzato;

- 25 trapianti di segmenti vascolari;

- 13 trapianti di valvole cardiache;

- 501 trapianti di midollo osseo: 396 autologo e 105 allogenico
Sono altresì pienamente operativi i programmi regionali dedicati ad assicurare la sicurezza del donatore e la 
qualità degli organi e dei tessuti donati. Al 31/12/2015 risultavano iscritti in lista di attesa per trapianto:
919 pazienti per trapianto di rene, 49 pazienti per trapianto di cuore, 257 pazienti per trapianto di fegato, 
19 pazienti per trapianto di intestino/multi - viscerale e 27 pazienti per il trapianto di polmone. Le donazioni 
di tessuti coprono interamente il fabbisogno regionale e grazie all’attività delle Banche, nelle quali i tessuti 
vengono valutati, processati, certificati, i tessuti sono distribuiti in regione e soddisfano anche richieste di 
altri Centri in Italia ed all’Estero. Si è assistito ad un incremento importante delle donazioni da vivente (37 
trapianti di rene nel 2015) con conseguente soddisfazione delle coppie che ne avevano fatto richiesta. 
In RER sono operativi il Registro dei donatori volontari di midollo osseo che ha iscritto nel 2015 3371 
donatori, sono state effettuate 18 donazioni (registrando così un aumento pari al 100% rispetto al 2014) 
per pazienti italiani e stranieri. Operativa è la Banca del sangue del cordone ombelicale (nel 2015 sono state 
bancate 198 unità di sangue cordonale donate in tutte le province emiliano-romagnole, tali donazioni 
hanno fatto raggiungere la quota di 4.867 sacche conservate in banca e immesse nell’IBMDR); grazie al 
collegamento con la rete mondiale dedicata all’utilizzo del sangue cordonale per trapianti in bambini 
leucemici, nel 2015 sono state distribuite dalla banca dell’Emilia-Romagna 9 sacche: 3 in Italia, 3 in Europa e 
3 negli Stati Uniti. Inoltre è alto l’invio alla banca regionale del tessuto muscolo-scheletrico delle teste di 
femore, secondario ad artroprotesi d’anca. Le teste di femore vengono processate e il materiale ricavato 
viene successivamente reso disponibile per trapianto. 
E’ operativo il programma regionale di Prevenzione dell’Insufficienza Renale Progressiva (PIRP) che fornisce 
adeguata informazione sulla malattia, dà indicazioni su come prevenirla e assistenza specialistica ai cittadini 
affinché, con la precoce presa in carico congiunta dei Medici di Medicina Generale e dei Nefrologi, 
l’evoluzione dell’insufficienza renale possa essere ritardata anche di anni e, di conseguenza, anche 
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l’ingresso in dialisi. A fine 2015 i pazienti arruolati nel programma erano 20.791 di cui 2.647 entrati nel 
2015. Nel campo della ricerca è vivace l’attività promossa da RER e Università e l’attività per quanto 
concerne Medicina Rigenerativa/Cell Factory, presso le sedi regionali individuate come idonee secondo la 
normativa EU.
La Campagna regionale di informazione della popolazione sul tema donazione e trapianti, denominata “Una 
scelta consapevole” prosegue ininterrottamente dal gennaio 1996, ed è attuata in collaborazione con le 
associazioni di volontariato e dei pazienti attive nel settore. Nel 2015 si è realizzata in collaborazione con 
Anci la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema della donazione e trapianto di organi, tessuti e 
cellule “Una scelta in Comune” che vede l’invito rivolto ai cittadini di esprimere la propria volontà a donare 
negli Uffici anagrafe al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità. A fine anno gli operatori dei
Comuni coinvolti erano 151, 728 formati durante i 26 corsi organizzati su iniziativa del Centro riferimento 
trapianti dell'Emilia-Romagna. Il numero di dichiarazioni di volontà registrate attraverso i comuni erano 
31.945 (il 94% con il consenso alla donazione e 6% con opposizione). A fine 2015 si sono avviate attività 
organizzative per la realizzazione di linee guida e percorsi aziendali per l’identificazione e gestione del 
potenziale donatore “a cuore fermo”, nell'ottica di aumentare il pool di potenziali donatori e 
conseguentemente il numero dei trapianti.
Realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato. Nel corso dell’anno si sono esaminate le condizioni 
per arrivare all’Accordo pubblico privato tra Case di Cura e RER. Tale accordo inquadra il rapporto fra SSR e 
Produttori Privati Accreditati, definendo il quadro generale di regole, perseguendo un chiaro meccanismo 
di collaborazione con le strutture firmatarie, definendo i tetti di spesa ed il case mix da trattare tenendo 
conto dei bisogni assistenziali dei cittadini; la bozza di accordo è stata discussa ripetutamente con AIOP e 
con Hesperia Hospital. L’Accordo è strumento di programmazione sanitaria ed ha l'obiettivo di ricercare 
soluzioni alla domanda sanitaria governando i cambiamenti di cui il sistema necessita e adeguando altresì 
l'accordo ai dettami normativi regionali e nazionali (es Piano Nazionale Esiti). In tale senso viene valutata 
attraverso indicatori e Commissioni l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa. L'accordo valuta anche gli
aspetti economici e amministrativi attraverso il monitoraggio del budget assegnato, analizzando eventuali 
scostamenti e ricercandone le cause. 
Neuroscienze e Riabilitazione. Per quanto riguarda i percorsi assistenziali integrati e le attività condotte 
nell’ambito delle Neuroscienze, è stato elaborato un documento relativo al percorso assistenziale integrato 
per le persone con Sclerosi Multipla (SM) che è stato oggetto della DGR 1134/2015 quale recepimento 
dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome sul documento "Presa in carico globale delle 
persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale". Nel 2015, 
inoltre, si è concluso il progetto di ricerca del Bando CCM 2012 del Ministero della Salute “La presa in carico 
delle persone con Mielolesione nelle Regioni Italiane: implementazione dei percorsi di cura integrati 
ospedale-territorio e degli strumenti di gestione” coordinato dalla Age.Na.S. e con la collaborazione di: 
Montecatone Rehabilitation Institute spa (Azienda Usl di Imola), dell’Università Bocconi di Milano (CERGAS) 
e del Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze. Tale progetto di cooperazione tra le Regioni ha 
visto la partecipazione di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, e Sicilia e la collaborazione della Federazione delle associazioni 
italiane para-tetraplegici (FAIP onlus). Obiettivi del progetto sono stati, attraverso un network-
interregionale i seguenti: stimare l’incidenza delle lesioni midollari traumatiche; descrivere le criticità nei 
percorsi di cura integrati ospedale-territorio attraverso la rilevazione dei dati delle lesioni midollari 
traumatiche e non traumatiche e stimare i costi dell'assistenza ospedaliera delle lesioni midollari 
traumatiche. Ciò in un’ottica di promozione dell’appropriatezza clinico-organizzativa delle Unità spinali e di 
una best practice è stata elaborata una proposta di documento di indirizzo sul percorso assistenziale della 
persona con lesione midollare, finalizzato ad una presa in carico globale. Tale documento, frutto di un 
ampio percorso di condivisione con i principali stakeholder, ha preso in esame le diverse fasi del percorso 
assistenziale, con particolare attenzione al momento della degenza nella unità spinale e agli aspetti relativi 
alla delicata fase della continuità dell’assistenza nel momento della dimissione. Il documento di indirizzo è 
stato trasmesso al Ministero della Salute al fine di potere essere sottoposto alla Conferenza Stato Regioni e 
rappresentare un aggiornamento rispetto all'Accordo Stato-Regioni del 2004 sulle Unità Spinali Unipolari. I 
risultati preliminari del progetto sono stati presentati a Roma durante la "Giornata nazionale della persona 
con lesione al midollo spinale - La sfida per l’inclusione. La presa in carico della persona con lesione al 
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midollo spinale e le frontiere della ricerca scientifica” e sono consultabili al link: http://www.ccm-
network.it/pagina.jsp?id=node/1944. Per quanto riguarda la riabilitazione, sono continuate le attività 
previste dalla DGR 805/2012 che affidano al gruppo di lavoro Hub&Spoke riabilitazione, l’adozione delle 
iniziative di osservazione e monitoraggio delle fasi di implementazione del “Piano di indirizzo per la 
riabilitazione”. Con la DGR 2024/2015 sono state fornite indicazioni alle Aziende sanitarie di completare il 
percorso di valutazione della appropriatezza e di conseguenza di rivedere le dotazioni di posti letto in 
relazione alla riabilitazione intensiva ed estensiva. 
Comunicazione e partecipazione. Il ruolo partecipativo dei cittadini e delle loro rappresentanze si è 
confermato nel 2015 dimostrando, con suggerimenti e proposte, fiducia nel SSR oltre a contribuire al 
miglioramento delle politiche per la salute. I cittadini hanno espresso le loro opinioni in diversi modi: come 
privati cittadini, rivolgendosi direttamente alla RER, telefonicamente o in forma scritta, per segnalare 
problematiche o per suggerire azioni di miglioramento; come appartenenti ad associazioni di volontariato 
hanno esercitato la loro attività di ascolto e di tutela nei vari “punti di ascolto” sul territorio e hanno 
rappresentato il punto di vista degli utenti facendosi loro tramite a livello aziendale e a livello regionale. 
Malattie rare. Al 31/12/2015 sono stati registrati 20.823 pazienti sul Registro Regionale Malattie Rare. Il 
gruppo tecnico regionale per le malattie rare ha valutato 5.215 richieste informatizzate, predisponendo un 
parere in merito all’autorizzazione all’erogazione di farmaci extra LEA in esenzione alla partecipazione al 
costo. Con DGR 1503/2015 è stato inoltre aggiornato il protocollo terapeutico per la cistite interstiziale. E’
stato organizzato il 6’ convegno regionale di formazione e informazione sulle malattie rare per i medici 
ospedalieri, i medici di famiglia, le figure tecnico sanitarie e le associazioni, nel corso del quale si sono 
presentate alcune relazioni cliniche seguite da un focus sui farmaci ed è stata diffusa anche la sesta 
edizione del report di attività realizzata al fine di analizzare i dati del Registro e confrontarli con gli altri 
flussi informativi (Esenzioni, Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, Registro Malformazioni congenite) e con 
i dati del report dell’anno precedente. 
Si è mantenuta una costante attività di relazione con le Direzioni aziendali e i professionisti medici, tecnici 
sanitari e farmacisti, al fine di coadiuvarli nelle attività di presa in carico dei pazienti. La medesima attività si 
è realizzata con le associazioni e i pazienti al fine di risolvere problematiche nei percorsi assistenziali. 
E’ stato assicurato l’aggiornamento del motore di ricerca per le malattie rare, strumento utile per il 
cittadino, per i medici di famiglia e i medici ospedalieri nella ricerca dei centri autorizzati per ogni malattia 
rara. Con DGR 799/2015 sono stati uniformati i percorsi di prescrizione e dispensazione degli alimenti 
speciali e di quelli ipo/aproteici per i pazienti con malattie metaboliche ereditarie. 
Continuano i lavori delle seguenti reti assistenziali: Sindrome di Marfan, Emofilia e Malattie Emorragiche 
congenite, Anemie Emolitiche ereditarie, Glicogenosi, Trombofilie, Fibrosi cistica, Malattie rare 
scheletriche, Malattie metaboliche ereditarie, Malattie rare pediatriche. E' stata inoltre formalizzata con 
DGR 610/2015 una nuova rete sul modello Hub&Spoke per la Neurofibromatosi. Relativamente alla fibrosi 
cistica, con DGR 1279/2015 è stata aggiornata la rete per questa patologia, individuando quali centri Spoke 
le UU.OO. di pneumologia della regione: tramite lo stesso atto si è poi provveduto ad uniformare il 
percorso diagnostico della patologia. A tal fine si sono incontrati sia i professionisti e le Direzioni sanitarie 
dei centri Hub, che gli pneumologi del tavolo regionale della pneumologia al fine di concordare un nuovo 
modello di Rete più attento alle necessità sempre crescenti dei pazienti adulti. 
Relativamente al tema dello screening neonatale, i medici del gruppo tecnico hanno proseguito i lavori al 
fine di concordare un nuovo panel di proposte di inserimento su tutto il territorio regionale. E' stato 
affrontata, a livello del Tavolo interregionale per le malattie rare, la discussione di una bozza di D.M. che ha 
il fine di uniformare il panel di malattie oggetto di screening neonatale e di regolamentare la materia: in 
relazione a tale tema vi sono stati diversi incontri fra il tavolo interregionale e il Ministero. Inoltre a livello 
del tavolo interregionale malattie rare (integrato con i rappresentanti del Ministero e dell'Istituto Superiore 
di Sanità) si è affrontato il tema delle reti europee di riferimento per malattie rare (ERN) con diversi incontri 
al fine di individuare le corrette modalità di candidatura dei centri nazionali in Europa: a tale scopo sono 
stati estrapolati ed elaborati secondo le direttive EU i dati di attività dei centri della regione. 
Relativamente alla Genetica, si sono svolti diversi incontri tra il Ministero e i rappresentanti delle Regioni 
(Servizi Assistenza Ospedaliera e Assistenza Distrettuale) al fine di individuare l'elenco delle prestazioni di 
genetica da inserire nel nomenclatore tariffario nazionale.
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Reti regionali per la lotta al dolore e le cure palliative. E' proseguito il coordinamento delle azioni per 
l'attuazione della Legge 38/2010 e dei successivi adempimenti fissati da accordi e intese siglate in 
Conferenza Stato-Regioni e dagli atti della programmazione regionale, con lo scopo di favorire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore di qualsiasi origine, nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio.
In coordinamento e collaborazione con il Servizio Assistenza Territoriale sono state predisposte e deliberate 
le linee di indirizzo per il Recepimento dell'Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano sul documento recante "individuazione delle figure professionali competenti nel campo 
delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e 
assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e terapia del dolore", sancito il 10/7/2014, Rep. atti 
87/CSR (DGR 1131/2015). Sono state coordinate le procedure per l'avvio dell’attuazione della DGR 
1783/2014 di “Assetto della Rete di Terapia del Dolore della RER”. La deliberazione, in conformità con gli 
standard ministeriali, riguarda l'articolazione e il riordino dei servizi di terapia del dolore in Hub&Spoke, per 
garantire l’accesso e programmi di cura appropriati alle persone colpite da un dolore di natura oncologica e 
non oncologica.
E stata realizzata l'elaborazione e l'analisi dei dati dell'indagine realizzata nel 2014 sull’assistenza ai  minori 
affetti da patologie oncologiche e non oncologiche inguaribili, ad alta complessità assistenziale, eligibili alla 
presa incarico nella rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica. Sono state, inoltre, coordinate e 
realizzate azioni di sistema, in coordinamento con il Ministero della Salute, con la Conferenza delle Regioni 
e PA e con la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti per l’informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli
operatori sanitari correlate alla XIV Giornata Nazionale del Sollievo, con il coinvolgimento del volontariato 
no profit. Tutte le iniziative dell’Emilia-Romagna sono state pubblicate sui siti del Ministero della Salute, 
della Conferenza delle Regioni, oltre che su www.Saluter.it. 
Accreditamento. E’ continuato il percorso di verifica dei requisiti dell’accreditamento ed è stata avviata una 
revisione del sistema dell’accreditamento anche al fine di dare applicazione a quanto previsto dal 
documento approvato in Conferenza Stato-Regioni del 20/12/2012 "Disciplina per la revisione della 
normativa dell’accreditamento". Nelle more della revisione complessiva del sistema di accreditamento, 
tutti i provvedimenti di accreditamento in corso di validità, compresi quelli inerenti le funzioni di governo 
aziendale della formazione e di provider, sono stati prorogati con DGR 1311/2014 e con DGR 1604/2015. La 
stessa delibera definisce anche alcune regole per una revisione delle procedure dell’accreditamento 
“Recepimento intesa, ai sensi dell'articolo 8,comma 6, della Legge 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le 
Province in materia di adempimenti relativi all'Accreditamento delle Strutture sanitarie, indicazioni 
operative alle Strutture sanitarie accreditate".
Sangue e Plasma. Il 2014 è stato il secondo anno di vigenza del Piano Regionale Sangue e Plasma (2013-
2015) e si è dato seguito all’ attuazione degli obiettivi in esso definiti che sono di particolare rilevanza in 
relazione ai numerosi aspetti di innovazione previsti, che si applicano nei settori dell’adeguamento 
istituzionale alla strutturazione per Aree Vaste, dell’organizzazione sanitaria regionale, della ridefinizione 
dei compiti e delle strutture di indirizzo e coordinamento e della rete delle Strutture Trasfusionali, del 
riordino della rete della raccolta di sangue e degli emocomponenti, dello sviluppo delle professionalità 
legate alla Medicina Trasfusionale, della promozione e sostegno alle Associazioni e Federazioni di 
volontariato del dono del sangue, dello sviluppo di un sistema informativo unico per tutta la rete regionale 
delle Strutture Trasfusionali. Come organismo tecnico della RER, il Centro Regionale Sangue garantisce lo 
svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di 
coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro 
Nazionale Sangue, come indicato nella DGR 804/2012, atto di recepimento dell’accordo Stato-Regioni, ai 
sensi della legge 219/2005 sul documento relativo a "caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di 
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" del 13/10/2011. In primo luogo è stato conseguito 
l’obiettivo fondamentale dell’accreditamento istituzionale dell’intera rete trasfusionale regionale secondo i 
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle 
Unità di Raccolta, conformi alle nuove normative EU, previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010.
Tale percorso ha seriamente impegnato l’intero settore professionale, le associazioni del volontariato, il 
Servizio Presidi Ospedalieri, il Centro Regionale Sangue e l’Agenzia sanitaria e sociale regionale che ha 
programmato ed eseguito un intenso e impegnativo programma di visite ispettive che si è concluso entro il 
termine previsto del 31/12/2014 senza dover ricorrere alla proroga che altre Regioni hanno richiesto. A 
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seguito di tale processo è stata riordinata, secondo criteri di maggiore qualità operativa e di garanzia 
sanitaria per i donatori, la rete della raccolta del sangue e degli emocomponenti che vede oggi presenti sul 
territorio regionale 192 sedi di raccolta, numero ancora molto rilevante, ma più ragionevole a fronte delle 
319 presenti nel 2010.
Su mandato del Centro Regionale Sangue è stato predisposto il capitolato tecnico per l’adozione di un 
sistema informatico unico per tutta la rete delle strutture trasfusionali in Regione conforme ai contenuti del 
DM 2/11/2015. Durante le fasi finali della procedura, l’agenzia Intercent-ER ha provveduto alla revoca in 
autotutela del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software per la 
gestione del sistema informativo del Servizio trasfusionale delle Aziende della RER (atto del Direttore di 
Intercent-ER n. 291 del 5/12/2014). Nel 2016, a seguito della nuova procedura di gara, inizierà 
l’introduzione del nuovo sistema.
L’articolo 2 del suddetto Piano Sangue e Plasma regionale prevede la promozione di progetti di ricerca 
finalizzati al miglioramento delle conoscenze e degli aspetti organizzativi relativi alla Medicina Trasfusionale 
e anche in attuazione delle finalità previste dalla Legge 219/2005 e dai Decreti Legislativi 207 e 208 del 
2007. Nel 2014 il Centro Regionale Sangue della RER ha individuato le linee di intervento per i progetti di 
ricerca nell’ambito della Medicina Trasfusionale ai sensi di quanto previsto dal Piano Sangue e Plasma 
regionale. Le Aree tematiche e i relativi Settori di intervento sono i seguenti:

- Area donatori e donazioni con i settori di intervento: a) conseguenze della donazione sulle condizioni di 
salute del donatore; b) Applicazione di modelli per la rilevazione del fabbisogno trasfusionale e della 
chiamata del donatore per appuntamento e per gruppo sanguigno.

- Area emocomponenti per uso non trasfusionale con i settori di intervento: a) sperimentazione di nuovi 
prodotti; b) Sperimentazione di nuove indicazioni terapeutiche.

- Area malattie trasmissibili con la trasfusione con i settori di intervento: a) studi di epidemiologie delle 
infezioni emergenti; b) Applicazione di modelli di risk assessment; c) studio dei fattori di rischio nei 
soggetti risultati positivi ai test di screening e applicazione di metodologie di rilevazione 
epidemiologica.

- Area appropriatezza della terapia trasfusionale con i settori di intervento: a) Patient blood 
management; b) rilevazione dei protocolli per la trasfusione massiva e predisposizione di una schema 
comune di rilevazione dei dati ai fini della definizione di un documento di consenso regionale; c) 
Medicina Trasfusionale in oncologia.

I donatori di sangue ed emocomponenti nel 2014 sono stati 140.493 e il totale dei pazienti che hanno 
necessitato di terapia trasfusionale è stato di 55.226, pari a quasi il 2% in meno rispetto al 2013 (56.635). Va
rilevato, inoltre, che si assiste negli ultimi anni ad una diminuzione del numero di unità trasfuse: nel 2014 
sono state trasfuse 214.930 unità di sangue a fronte di 222.872 unità trasfuse nell’anno 2013 con un calo 
del 4% circa. Il numero di donatori periodici (che hanno donato almeno una volta negli ultimi 2 anni) è 
diminuito del 2,2% rispetto al 2013, passando da 132.853 a 129.975. Anche il numero degli aspiranti 
donatori (soggetti che si presentano alla Struttura Trasfusionale per diventare donatori) è lievemente 
calato (-3,2%)  rispetto al 2013: il loro numero è passato da 20.610 nel 2013 a 19.918 nel 2014.
Nell’anno 2014 sono state effettuate complessivamente in regione 286.483 donazioni di sangue o 
emocomponenti (-4% rispetto al 2013).
Le procedure aferetiche sono passate da 63.737 nel 2013 a 64.644 nel 2014 con un aumento di 1 punto 
percentuale. Questa nuova evenienza pone con forza la necessità di promuovere meccanismi di 
organizzazione della raccolta che consentano una puntuale verifica del fabbisogno ed un’agile capacità di 
adeguamento della chiamata del donatore.
L’Emilia-Romagna si conferma anche per il 2014 una regione con rapporto tra donazioni di sangue e 
popolazione elevato: 50/1000 abitanti, ben superiore al valore di riferimento dell’OMS (40/1000 abitanti) e 
in Italia solo la Regione Friuli Venezia Giulia raggiunge valori più elevati. Anche il numero di donatori è 
cospicuo (31,5/1000 abitanti). Permane la capacità della RER di sostenere le necessità di regioni non 
autosufficienti: il numero di unità rosse fornite (2.413) è leggermente inferiore a quello dell’anno 
precedente, ma certamente inferiore ad anni passati in quanto il numero di regioni carenti in Italia si è 
andato riducendo.
La RER mantiene la propria adesione all’Accordo Interregionale Plasma (AIP); iniziato dal 1998 nell’ambito 
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del quale la Regione Veneto è delegata a sottoscrivere il contratto con l’industria di frazionamento. Il 
plasma: raccolto e prodotto presso le strutture trasfusionali della RER viene ritirato dalla ditta di 
frazionamento direttamente presso le stesse per la trasformazione in plasmaderivati. Nel 2013 la RER ha 
conferito all’industria per la produzione di farmaci plasmaderivati 84.329,16 Kg di plasma (+ 0.9% rispetto al 
2013). Nel 2014 sono stati distribuiti dal Centro Regionale Sangue, alle farmacie delle Aziende sanitarie 
della Regione, i farmaci plasmaderivati prodotti dalla lavorazione del plasma raccolto sul territorio 
regionale, nell’ambito dell’Accordo Interregionale Plasma (AIP). Sono stati conferiti all’industria per la 
lavorazione del plasma 84.329,16 Kg. di plasma (+ 0,9% rispetto al 2013) e sono state distribuite 247.712 
(rispetto alle 222.740 del 2013 +11,2%) confezioni di plasmaderivati prodotti dalla donazione volontaria e 
gratuita dei donatori della regione Emilia-Romagna.
Nel dettaglio, nel 2014, sono stati distribuiti dal CRS alle Aziende sanitarie della RER: n. 179.620 confezioni 
di Albital 200g/l 50 ml; n. 53.789 confezioni di Venital 5 gr.; n. 3.386 confezioni di Emoclot 1000 U.I.; n. 637 
confezioni di Aimafix 1000 U.I.; n. 1.267 confezioni di Antitrombina 1000 U.I.; n. 9.013 confezioni di Uman 
Complex 500 U.I.
Anche in questo campo la valutazione dei reali fabbisogni pone la necessità di riconsiderare il concetto di 
autosufficienza, gli obiettivi di produzione, l’orientamento alla tipologia di donazione e i progetti di 
organizzazione relativi. Relativamente alla sicurezza trasfusionale, durante la stagione estivo-autunnale 
2014, si è osservata una ripresa della presenza del West Nile Virus (WNV): in collaborazione con il Servizio 
di Sanità Pubblica è stato applicato un sistema di screening dei donatori di sangue basato sul ”Vector 
Index”: in pratica si è iniziato lo screening dei donatori dopo la documentazione della presenza del virus 
nelle zanzare, anticipando così lo screening rispetto al consueto criterio della sua attivazione solo dopo la 
comparsa di una sindrome neuro invasiva nell’uomo: tale metodologia, per la quale la RER è riferimento in 
Italia, consente di anticipare la rilevazione del virus e di intervenire in modo più appropriato che le tecniche 
di screening solo nei territori nei quali è presente il virus con relativo risparmio di risorse impiegate.  

AREA EMERGENZA-URGENZA
Pronto Soccorso. Nel 2015 sono continuate le attività di monitoraggio della rete dell'Emergenza-Urgenza ed 
in ottemperanza al decreto 70/2015 e alla DGR 2040/2015 è stato predisposto un documento di indirizzo 
sulla gestione dei picchi di afflusso nelle strutture di Pronto Soccorso della regione. 
Accreditamento. E’ stata completata la fase di verifica dei requisiti in collaborazione con l’ASSR, in 
applicazione della DGR 44/2009 (requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto 
infermi). Nel contempo è proseguito il rilascio degli atti di accreditamento (20 nel 2015) nonché le verifiche,
attraverso le Aziende sanitarie, sul permanere dei requisiti per i soggetti già accreditati. 
Rapporti con il volontariato. Si sono svolti numerosi incontri con i rappresentati delle associazioni ed enti a 
carattere regionale che operano nell’ambito del trasporto e soccorso (ANPAS, CRI e Misericordie) che 
hanno consentito di consolidare il confronto sui contenuti della delibera di accreditamento e collegata 
direttiva. E’ stata estesa anche alla “Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna” 
(Fed.E.R.Misericordie) l’autorizzazione alla formazione per la qualifica di “soccorritore” (DGR 44/2009).
Soccorso sicuro. Nell'ambito dell’attività di miglioramento della sicurezza degli operatori del SSR che 
intervengono nel soccorso sanitario in autostrada, nonché dell'efficacia degli interventi di soccorso, è stata 
promossa l’applicazione del documento “L.I.S.A. - Linee di Indirizzo per il Soccorso Sanitario in Autostrada”, 
redatto in collaborazione con Autostrade per l’Italia, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. In tale ambito sono 
state attivate simulazioni operative e corsi specifici.
Protocollo con RFI. Nel 2015 si rileva l’impegno per applicare a livello regionale l'Accordo sancito il 
5/8/2014 dalla Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee guida in materia di gestione degli interventi di 
emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie”. La revisione aggiorna le precedenti indicazioni 
includendo specifiche soluzioni organizzative da adottare per i soccorsi alla rete ad Alta Velocità. 
Gestione Rete Radio Emergenza 118. E’ proseguito il coordinamento degli interventi di implementazione e 
mantenimento della rete radio regionale per il 118 in tecnologia analogica; mensilmente si è svolto 
l’incontro del gruppo tecnico interaziendale dove sono presenti i coordinatori-radio delle singole centrali 
118, che definisce le priorità di intervento in tema di radiocomunicazioni di emergenza anche per le attività 
di emergenza sanitaria legate alla Protezione Civile. In accordo con Lepida spa, si è completata la parziale 
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dismissione della quota della rete radio regionale denominata “Sanità e Foreste”.
Interventi collegati alle funzioni di Protezione Civile dell’emergenza sanitaria. Si è collaborato a numerose 
iniziative a livello regionale e nazionale con il Dipartimento Protezione Civile dando seguito, in particolare, 
alla DGR 340/2005 “Primi provvedimenti in ordine alla gestione del materiale e dei farmaci per emergenza 
nucleare, biologica, chimica, radiologica (NBCR) e alla formazione e addestramento del personale preposto 
ai relativi interventi di soccorso”. In concomitanza con Expo 2015 è stata approvata la Convenzione Quadro 
tra la Regione Lombardia e la RER per la collaborazione nell’ambito di eventi a rischio nucleare, biologico, 
chimico e radiologico .E’ proseguita l’attività connessa alla funzione di interfaccia informativo a valere per 
tutto il sistema sanitario regionale verso il Dipartimento Protezione Civile relativo a eventi macro-
emergenziali (esondazioni, eventi sismici, incidenti di vasta portata). In relazione alla gestione e 
rendicontazione dei costi sostenuti dalle strutture regionali per attività di carattere socio-sanitario relative 
al sisma del 2012, è stata garantita la presenza di un funzionario presso l’ARPC.
Partecipazione gruppi nazionali. Si è partecipato al Gruppo Interregionale Emergenza Urgenza 
(Commissione Salute), con delega a rappresentare la Commissione Salute all’interno dei vari gruppi di 
lavoro interforze (112, 113, 115) che coordinano l’attivazione del Numero Unico Europeo 112 a livello 
nazionale. Si rileva anche la designazione di un funzionario regionale quale rappresentante delle Regioni 
nell’ambito della Commissione Consultiva di cui all’art. 75 D.Lgs. n. 259/2003-bis che ha assegnato al 
Ministero dell'Interno, di concerto con il MISE, poteri di indirizzo e coordinamento per l'attuazione delle 
iniziative finalizzate alla realizzazione del numero di emergenza unico EU. Nel 2015 è stato fornito ampio 
sostegno al gruppo di lavoro costituito con Decreto del 19/11/2014 del Ministero della Salute (D.G. 
Programmazione Sanitaria) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) (D.G. Servizi 
Comunicazione Elettronica) relativo all’attivazione del Numero Europeo Armonizzato a valenza sociale 116-
117. A tal fine si segnala che l’art. 5 (assistenza territoriale), comma 12, del Patto per la salute 2014-2016 
(Intesa del 10/7/2014), prevede che “con apposito Accordo tra le Regioni ed il Ministero della Salute, 
saranno definite le modalità e i tempi per la realizzazione del numero unico “116-117” su tutto il territorio 
nazionale”. Nel dicembre 2015 è stato approvato il documento finale del Gruppo di Lavoro che definisce i 
requisiti tecnici e operativi minimi che le Regioni dovranno garantire per l’attivazione del numero 116-117.
Centralizzazione gestione tecnologie informatiche e telefoniche delle centrali 118. Nel 2015 si è attuato il 
processo di centralizzazione presso l’Azienda Usl di Bologna della gestione amministrativa e tecnica delle 
tecnologie informatiche e telefoniche delle centrali 118 dell’Emilia-Romagna. Nello stesso periodo sono 
state fornite indicazioni alle Aziende sulle modifiche delle tecnologie collegate al processo di aggregazione.
Percorso centralizzazione Centrali operative 118. E’ proseguito il monitoraggio della soluzione 
organizzativa che ha portato alla riduzione delle centrali operative 118. Attualmente il sistema è 
organizzato su tre centrali operative: Cesena, Forlì, Rimini sono confluite nella Centrale “118 Romagna” 
(Ravenna), le Centrali di Imola e di Ferrara sono confluite nella Centrale “118 Emilia Est” (Bologna), mentre 
le centrali di Piacenza e Reggio Emilia fanno capo alla centrale Emilia Ovest (Parma). 
Medicina legale. È continuata l’attività medico-legale di supporto e consulenza finalizzata al governo clinico 
in diverse aree e, in particolare, sulla gestione del rischio clinico e del contenzioso. Si è continuato a 
partecipare alla Commissione regionale per la lotta contro l’AIDS e fornito supporto al miglioramento dei 
percorsi all’interno delle Aziende sanitarie e si è collaborato con i settori regionali per quanto attiene alle 
problematiche medico-legali relative al settore Tossicodipendenze e alla salute nelle carceri. È proseguito il 
coordinamento delle Aziende Usl sui percorsi di valutazione della disabilità, con le difficoltà legate 
all’incertezza dell’evoluzione normativa (passaggio dell’attività in toto all’INPS). Si è coordinato il gruppo 
tecnico nazionale di medicina legale, partecipando ai lavori dell’agenda sulla semplificazione (certificazioni 
per le persone con disabilità) e ai lavori del primo gruppo ONDA; è continuato il coordinamento del gruppo 
regionale. Si è continuato a collaborare al progetto di applicazione del “Programma regionale per la 
prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende 
sanitarie”, messo a punto per la gestione del rischio e del contenzioso per responsabilità professionale 
sanitaria a livello aziendale e regionale, coordinando l’attività formativa per medici legali e servizi legali e 
assicurativi delle Aziende sanitarie, che ha visto l’ingresso di altre sei Aziende nel dicembre 2015. Si è 
continuato a supportare l’attività del Nucleo Regionale di Valutazione dei Sinistri, oltre a farne parte 
direttamente, partecipando alla stesura dei documenti e alla messa a punto delle indicazioni operative 
inerenti l’applicazione della gestione diretta dei sinistri nelle Aziende sanitarie sperimentatrici e la 



54

preparazione di quelle in procinto di aderire, vista la proroga per un altro anno della sperimentazione.
Ospedali per intensità di cura. Tutti i progetti sulla organizzazione per intensità di cura, attivati presso 
diverse Aziende sanitarie, hanno messo in evidenza una eterogeneità di declinazione che sarà oggetto di 
presentazione e confronto, a livello regionale, in una giornata di studio nel primo semestre dell’anno 2016.
Progetto regionale sulla cartella clinica integrata. Il progetto sulla cartella clinica integrata è stato portato 
a termine e nel primo trimestre dell’anno 2016 saranno elaborati gli indirizzi regionali sui contenuti della 
cartella clinica da inviare alle Aziende sanitarie della RER.
Osservatorio Regionale sui Nursing Sensitive Outcome (NSO). I risultati dello studio regionale sui nursing 
sensitive out come (lesioni da pressione, cadute e contenzione) sono descritti in un report regionale e 
saranno oggetto di presentazione agli operatori sanitari delle Aziende sanitarie nel primo semestre 2016. 
Nel secondo semestre 2016 è prevista l’attivazione del monitoraggio continuo di due indicatori di esito: 
lesioni da pressione e cadute. Tale progetto di studio terminerà nel 2016, verrà per contro sistematizzato 
un flusso relativo a cadute in ospedale e decubiti 

UNA NUOVA STRUTTURA DI GOVERNANCE DEL SISTEMA REGIONALE.
Nuovi obiettivi per i Direttori generali. Con l’avvio della nuova Giunta è stato ridefinito completamente 
l’impianto delle delibere di nomina e di mandato dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS 
del territorio regionale. Gli obiettivi sono stati definiti in coerenza con la programmazione strategica 
regionale e coprono l’intero arco temporale del mandato dei Direttori generali coincidente, di fatto, con 
quello della Giunta. Anche la programmazione annuale specifica puntualmente gli obiettivi di mandato. 
Sotto il profilo operativo è stato approvato un nuovo schema dei contratti dei Direttori generali, sanitari e 
amministrativi delle Aziende, al fine di adeguarli alla più recente normativa intervenuta e per prevedere 
appositi strumenti che garantiscano la RER, di fronte ad ipotesi che facciano venir meno la prosecuzione del 
rapporto tecnico-fiduciario con il Direttore generale, nell’interesse del SSR (DGR 160 e 225/2015).
Nel corso dell’anno è stato aggiornato l’elenco dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale di 
Aziende sanitarie ed enti sanitari di diritto pubblico . Sono stati adottati dalla Giunta i provvedimenti relativi 
alla designazione dei Direttori generali di tutte le Aziende sanitarie regionali e dell'IRCCS “Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna”. La Giunta ha approvato il provvedimento relativo alla conferma del D.G. 
dell'Azienda Usl di Imola, trascorsi i 18 mesi dalla nomina, mediante verifica dei risultati aziendali conseguiti 
ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 (DGR 795/2015). Infine con DGR 1559/2015 sono stati 
designati i componenti dei Comitati di Indirizzo delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma, Modena, 
Bologna e Ferrara, nominati poi con decreti presidenziali nn. 188, 189, 190 e 191 del 21 ottobre 2015.
Aziende di Servizi alla Persona (ASP). E’ proseguito il percorso di unificazione delle ASP coerentemente con 
la L.R. 12/2013 e si è provveduto alla costituzione delle seguenti nuove ASP: nel territorio di Ravenna "ASP 
della Romagna Faentina" (DGR 54/2015), in quello di Parma "Ad Personam-Azienda di Servizi alla persona" 
(DGR 2258/2015) e "Pianura Est (DGR 2175/2015), nel territorio di Reggio Emilia "Reggio Emilia Città delle 
Persone" (DGR 2177/2015). E' stata estinta l'Asp "Azienda Orfanotrofi Ente Asilo Santarelli- Servizi con e per 
infanzia e famiglie”. Si è provveduto ad approvare i relativi nuovi statuti e ad approvare modifiche 
statutarie. Si è provveduto a nominare i revisori unici delle seguenti Asp: "Asp Città di Piacenza" (DGR 
525/2015), "Asp Valle del Marecchia" (DGR 954/2015), "Progetto persona Azienda Intercomunale Servizi 
alla Persona" di Guastalla (DGR 955/2015), "Don Cavalletti" di Carpineti (DGR 956/2015), "Asp della 
Romagna Faentina" di Faenza (DGR 957/2015), "Azienda Servizi alla persona San Vincenzo De Paoli" di 
Santa Sofia (DGR 962/2015), "Opus Civium" di Castelnovo di Sotto (DGR 1888/2015).
Supporto nella gestione delle forme societarie. In generale sui temi della gestione e del riordino delle 
società è stato svolto un lavoro di analisi e interpretazione della complessa normativa in materia che si è 
sostanziato nella predisposizione di pareri, atti amministrativi e rapporti informativi. Tra i temi trattati in 
particolare: i vincoli e i limiti nell'assunzione di personale, la riduzione dei costi di funzionamento in 
generale e l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In 
particolare tra le società pubbliche partecipate dalla RER si evidenziano l’IRST di Meldola, oggi riconosciuto 
quale IRCCS, e CUP2000 spa, società in house. Si è provveduto anche alla nomina/designazione di 
rappresentanti della RER negli organi di gestione delle società citate. 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Ai fini della ricostituzione 
degli organi dell'Istituto ed in applicazione della L.R. 9/2014, la Giunta ha designato il proprio componente 
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nel Collegio dei revisori (DGR 73/2015), ha designato i propri componenti nel Consiglio di Amministrazione 
(DGR 1400/2015) e ha espresso il concerto sulla nomina del Direttore generale; infine ha espresso il 
concerto sull'indennità spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione (DGR 1775/2015).
Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende 
sanitarie. Sono continuate le attività connesse con l’attuazione del “Programma regionale per la 
prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle 
Aziende sanitarie” di cui alla DGR 2079/2013. In tal senso il Nucleo regionale di valutazione ha provveduto 
ad esprimere i pareri obbligatori nell’ambito della seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250 mila €) in cui 
la RER e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità descritte nel programma, mentre 
nell’ambito della prima fascia, le Aziende hanno provveduto direttamente con risorse del proprio bilancio a 
corrispondere i risarcimenti. In previsione della progressiva adesione di ulteriori Aziende alla fase 
sperimentale del Programma, è stata adottata la DGR 1464/2015 “Gestione diretta dei sinistri in Sanità. 
Determinazioni in ordine alla composizione del Nucleo Regionale di Valutazione” che, in ottica di una 
ulteriore semplificazione, consente al Direttore Generale di integrare detto organismo con le professionalità 
meglio rispondenti alle esigenze del Programma. Coerentemente con le finalità del Programma regionale 
che, fin dalla prima stesura, si proponeva di estendere progressivamente a tutte le Aziende sanitarie 
regionali il sistema di ritenzione totale del rischio, con la DGR 1889/2015: “Gestione diretta dei sinistri in 
Sanità. Individuazione di ulteriori Aziende ammesse alla sperimentazione regionale”, dall’1/12/2015 sono 
state ammesse alla fase sperimentale regionale, prorogata fino al 31/12/2016, le Aziende sanitarie dell’Area 
Vasta Emilia Nord, ad eccezione dell’Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia che già ne faceva parte.

Il governo economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale
La programmazione sanitaria regionale dell’anno 2015 è stata avviata a fine 2014 ed è proseguita nei primi 
mesi del 2015 in un contesto di forte incertezza per i seguenti motivi di carattere regionale e nazionale:

- quadro di indeterminatezza sulle risorse disponibili per il 2015;

- autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della RER per l’anno 2015, disposta con 
la L.R. 25/2014, a decorrere dall’ 1/1/2015 e fino al momento dell’entrata in vigore della legge di 
approvazione del Bilancio di previsione per il 2015 avvenuta il 30/4/2015;

- designazioni dei nuovi Direttori generali delle Aziende sanitarie deliberate dalla Giunta il 23/2/2015;

- assenza della proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità 
finanziarie per il SSN per l’anno 2015 e delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 
(PSN), di cui all’art. 1, c. 34, della L. 662/1996, da presentare a cura del Ministero della Salute alla 
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai fini dell’acquisizione della 
prevista Intesa;

- mancata quantificazione delle ricadute delle modifiche dei criteri di riparto delle risorse vincolate 
introdotte dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e della riduzione delle risorse destinate alla 
realizzazione di specifici obiettivi del PSN a seguito dell’istituzione del Fondo per il concorso al rimborso 
alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi;

- la prevista Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome per l’individuazione delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria richiamate 
dall'Intesa n. 37/CSR del 26/2/2015, al fine di produrre economie non inferiori alla riduzione del livello 
di finanziamento del FSN, è stata approvata solo il 2/7/2015;

- impossibilità di prevedere i tempi ed i maggiori oneri a carico del SSN derivanti dall’applicazione dello 
schema di DPCM “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria” stimati in 414 milioni 
annui nella Relazione tecnica;

- impossibilità di quantificare puntualmente gli effetti economici del Decreto del Ministero della Salute 
2/4/2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera".  

Nel mese di aprile si sono svolti gli incontri di concertazione RER-Aziende e sono stati fissati gli obiettivi ai 
Direttori Generali coerenti con il quadro regionale delle compatibilità finanziarie. Tenuto conto del quadro 
normativo di riferimento, ai fini della programmazione e del finanziamento alle Aziende sanitarie, è stato 
stimato un volume complessivo di risorse a disposizione del SSR pari a 7.954,417 milioni di €. Il 13/7/2015 la 



56

Giunta ha adottato la DGR 901/2015 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli 
enti del SSR per il 2015”. Le Aziende sanitarie hanno adottato il Bilancio economico preventivo 2015 e il 
Piano degli investimenti 2015-2017 entro il 24/7/2015 e lo hanno sottoposto al controllo della Giunta che il 
6/8/2015 ha adottato la DGR 1171/2015 “Controllo dei bilanci economici di previsione delle Aziende 
sanitarie regionali e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ai sensi dell’art. 4 c. 8 della L. 412/91 e della DGR 
1856/2005”.
Per l’anno 2015 è stato confermato l’obiettivo inderogabile del pareggio di bilancio, sia per le Aziende 
sanitarie che per il SSR nel suo complesso. Le Aziende sanitarie sono state impegnate ad applicare la 
normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni che definiscono 
misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, fermo restando l’obbligo di 
assicurare l’erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure alternative di riduzione della spesa 
sanitaria, purché equivalenti sotto il profilo economico. Sono state impegnate altresì a dare attuazione alle 
seguenti misure regionali di contenimento della spesa:

− revisione dell'organizzazione aziendale funzionale all’individuazione di politiche di razionalizzazione
compatibili con il mantenimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e con la necessità di 
conseguire economie di spesa e a completare i processi di integrazione e di unificazione, con 
particolare riferimento all’integrazione strutturale delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico-
logistico;

− progressivo allineamento dei costi pro-capite aziendali per livello di assistenza alla media delle migliori 
Aziende sanitarie regionali individuate quale riferimento; 

− contenimento della spesa per beni e servizi attraverso l’aumento degli acquisti centralizzati e la 
pianificazione dell’attività dell’Agenzia Intercent-ER;

− contenimento degli organici e della spesa del personale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 
1, c. 584 della Legge di Stabilità 2015, che impegna le Regioni ad attuare, negli anni 2015-2019, un 
percorso di graduale riduzione della spesa del personale, che consenta di raggiungere nel 2020 
l'obiettivo di spesa del personale uguale a quella del 2004 ridotta dell' 1,4%.

Nel 2015 da parte della RER è stato monitorato trimestralmente, e in via straordinaria nel mese di ottobre, 
l’andamento della gestione economico-finanziaria delle Aziende sanitarie. Il volume effettivo delle risorse 
disponibili per il finanziamento del SSR 2015 è stato ridefinito con DGR 2292/2015 “Finanziamento del 
Servizio sanitario regionale anno 2015: riparti e assegnazioni a favore di Aziende ed enti del SSR”, nella 
misura di 7.958,657 milioni di €, successivamente alle Intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni il 23 
dicembre 2015 sul riparto tra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento del SSN 2015 e della quota 
di FSN vincolata agli obiettivi di piano 2015. I dati al IV trimestre 2015 confermano il pareggio di bilancio per 
tutte le Aziende del SSR. I Bilanci di esercizio 2015 delle Aziende sanitarie devono essere adottati dai 
Direttori generali entro il 30 aprile 2016, nel rispetto del pareggio civilistico di bilancio. 
La situazione di liquidità delle Aziende sanitarie. Il problema del ritardo nei tempi di pagamento dei 
fornitori di beni e servizi delle Aziende sanitarie è stata, per anni, una criticità che ha coinvolto la maggior 
parte delle regioni italiane e che fino al 2013 non ha trovato alcuna soluzione strutturata e sostenuta dal 
livello centrale. Una svolta decisiva per risolvere il problema dei tempi di pagamento è arrivata con il D.L. 
35/2013, attraverso il quale lo Stato ha assicurato la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili degli enti del Servizio Sanitario. Le anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato nel 2013 e nel 2014, 
pari complessivamente a circa 946 milioni di €, hanno consentito al SSR di abbassare i tempi medi di 
pagamento dei fornitori di beni e servizi, passando da 230 giorni medi per i beni sanitari ed economali e 199 
dei servizi in appalto del dicembre 2012, rispettivamente a 73 e 70 giorni del dicembre 2015. L’obiettivo del 
SSR per il pagamento dei fornitori di beni e servizi, è una media di 60 giorni previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale. Le Aziende sanitarie, in applicazione dell’art. 9 del D.P.C.M. 22/9/2014, 
ottemperano trimestralmente all’obbligo di elaborazione e pubblicazione sul loro sito Internet 
dell’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato 
“indicatore annuale della tempestività dei pagamenti”.
Nel novembre 2014 si è concluso il percorso che ha consentito l’aggiudicazione (al RTI Cassa Risparmio 
BO/Cassa Risparmio Forlì e Romagna/Banca Monte PR) della gara per il servizio di Tesoreria unica alla quale 
aderiscono le Aziende sanitarie nel rispetto del calendario programmato in relazione alla scadenza delle 
convenzioni. Nel 2015 hanno aderito: Azienda Usl Parma, Azienda Usl Modena, Azienda Osp.-Univ. Modena, 
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Azienda Osp.-Univ. Ferrara, Azienda Usl della Romagna; dal 1° gennaio 2016 hanno aderito: Azienda Usl 
Piacenza, Azienda Usl Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera Reggio Emilia. Prosegue l’impegno ed il necessario 
supporto tecnico, unitamente all’Agenzia Intercent-Er, per favorire le progressive adesioni aziendali, certi del 
fatto che Il completamento dell’adesione delle Aziende sanitarie alla gara regionale consentirà di 
massimizzare l’efficienza nella gestione della liquidità a disposizione del SSR.
Applicazione D.Lgs. 118/2011 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Nel 2012 è 
entrato in vigore il D.Lgs. 118/2011 per il settore sanitario (Titolo II), con il quale è stato avviato, a livello 
nazionale, un percorso per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, nonché dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, 
funzionale delle esigenze di programmazione, di gestione e di rendicontazione della finanza pubblica, 
previsto in attuazione della L. 42/2009. Il Titolo II, in particolare, ha definito i principi contabili generali e 
applicati per il settore sanitario, ha previsto la tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la 
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e l’approvazione del Bilancio consolidato del SSR.
Nel 2015 è proseguito l’impegno nel miglioramento dell’omogeneità, della confrontabilità e 
nell’aggregabilità dei Bilanci delle Aziende sanitarie e della GSA, anche in funzione della predisposizione del 
Bilancio consolidato sanitario regionale, delle riconciliazioni/raccordi tra la contabilità economico-
patrimoniale degli enti del SSR e la contabilità finanziaria della RER.
L’applicazione corretta ed uniforme del D.Lgs. 118/2011 è stata realizzata attraverso il coordinamento delle 
attività delle Aziende sanitarie e la predisposizione periodica di indicazioni tecnico-contabili volte ad 
ottenere comportamenti contabili omogenei su specifiche tematiche di particolare complessità. In 
mancanza dell’emanazione da parte del livello nazionale della Casistica applicativa e di specifiche linee 
guida riferibili alle modalità di redazione del bilancio consolidato del SSR, si è proseguito nel percorso di 
circolarizzazione delle partite infragruppo tra Aziende sanitarie e Aziende sanitarie e GSA al fine di 
garantirne l’allineamento in sede di redazione del bilancio consolidato del SSR. A partire dall’esercizio 2015 
la riconciliazione di tali partite è garantita dall’implementazione della piattaforma web regionale per gli 
scambi di beni e prestazioni di servizi che consente ad ogni singola Azienda sanitaria ed alla GSA di 
verificarne la quadratura economica. I Bilanci preventivi economici 2015 della GSA e del Bilancio consolidato 
SSR sono stati approvati con DGR 1466/2015 e 1595/2015. I Bilanci d’esercizio 2014 della GSA e del Bilancio 
consolidato SSR sono stati approvati con DGR 606/2015 e 793/2015.
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il Titolo I del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 
per il Bilancio delle Regioni, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio. Il percorso verso il sistema contabile regionale “armonizzato”, 
coordinato dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio fin dal 2014, ha comportato, per la 
Sanità, un lavoro di analisi della normativa e di revisione dei capitoli di spesa rientranti nel perimetro 
sanitario in coerenza con la nuova struttura e articolazione del Bilancio regionale. Il Servizio 
Amministrazione del SSR, sociale e sociosanitario, in stretto contatto con i Servizi Bilancio e Finanze e 
Gestione della Spesa regionale, ha assicurato ai Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e 
per l’Integrazione il necessario supporto in questo percorso, affinché anche la fase amministrativo-contabile 
fosse gestita garantendo il rispetto e la corretta applicazione della nuova normativa.
Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci sanitari. Il percorso attuativo della certificabilità 
rappresenta un obiettivo rilevante della programmazione sanitaria regionale, che impegna direttamente le 
Direzioni aziendali, come peraltro indicato nella DGR che ha definito le linee di programmazione e gli 
obiettivi del SSR per il 2015 (DGR 901/2015), ed è soggetto all’approvazione ed alla verifica periodica da 
parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni 23/3/2005.
Il PAC è stato approvato con DGR 865/2013 e successivamente adeguato con DGR 150/2015; in particolare è 
stato aggiornato il cronoprogramma che, per ogni ciclo e per ogni area contabile, individua la tempistica e le 
azioni necessarie per raggiungere i previsti standard organizzativi, contabili e procedurali da parte delle 
Aziende sanitarie, della GSA e per il bilancio consolidato del SSR. Al termine del PAC, la certificabilità sarà 
verificata attraverso la revisione contabile del bilancio, nel rispetto delle norme di revisione legale dei conti 
e dei principi di revisione. Le Direzioni aziendali sono impegnate nell’assicurare l’attuazione del PAC 
regionale e la realizzazione delle azioni individuate nel rispetto della tempistica prevista. I competenti 
Servizi regionali, il Gruppo di progetto ed i Gruppi di lavoro operativi hanno supportato le Aziende sanitarie 
nell’attuazione del PAC regionale. Nel del 2015 la RER ha trasmesso alle Aziende sanitarie le prime Linee 
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Guida che sono state completate dai Gruppi di lavoro operativi e validate dal Gruppo di Progetto PAC. Con 
riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e al Consolidato regionale, sono state predisposte le 
procedure e le istruzioni operative con scadenza 2015 e tutte le attività svolte per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per il 2015 relativi alla GSA e al Bilancio consolidato del SSR sono state formalizzate in uno 
specifico documento regionale.
Le politiche di acquisto di beni e servizi. Nell’ambito del percorso di razionalizzazione della spesa per beni e 
servizi, sono stati effettuati ulteriori passi verso una maggiore centralizzazione degli acquisti, così come 
auspicato dalle recenti evoluzioni normative. In particolare, nel 2015 si è confermato il trend di un ricorso 
sempre minore alle gare aziendali, a favore dell’adesione delle Aziende sanitarie a iniziative di acquisto 
aggregate, sia a livello di Area Vasta, sia a livello regionale tramite l'Agenzia Intercent-ER. Oltre a ciò sono 
stati implementati sistemi che consentono la piena dematerializzazione del ciclo degli approvvigionamenti, 
con importanti ricadute in termini di semplificazione e trasparenza del rapporto fra il sistema sanitario e il 
mercato di fornitura e di capacità di controllo e monitoraggio della spesa. Come riconoscimento 
dell’efficacia del modello emiliano-romagnolo sugli acquisti pubblici, Intercent-ER è stata eletta 
rappresentante delle Regioni nel Comitato guida del Tavolo dei Soggetti Aggregatori, contribuendo in 
maniera significativa alla definizione del nuovo assetto del mercato delle pubbliche forniture che prevede la 
progressiva concentrazione della gestione delle gare pubbliche in 35 soggetti qualificati. 
Politiche del personale delle Aziende sanitarie. In coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione 
formulate dalla RER per l’anno 2015, le Aziende sanitarie hanno attuato una gestione degli organici volta a 
garantire il contenimento del turn over e conseguentemente la spesa del personale. Il Piano di assunzione 
annuale, predisposto dalla RER in accordo con le esigenze segnalate dagli enti del SSR, congruente con le 
disposizioni che impongono il blocco del turn over dei profili tecnico-amministrativi e in linea con i processi 
di riorganizzazione in atto tra Aziende per l’integrazione e la razionalizzazione di attività e servizi unificabili, 
ha rappresentato uno strumento efficace di programmazione gestionale delle risorse umane. Garantendo la 
normale erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei servizi in favore dell’utenza, la pianificazione 
concordata delle assunzioni ha determinato economie di scala e di processo, favorendo il contenimento 
della spesa complessiva del fattore risorse umane, in coerenza con gli obiettivi nazionali fissati dalle 
normative finanziarie. E’ stato altresì svolto il monitoraggio sulle dotazioni organiche e sulla copertura e 
razionalizzazione degli incarichi di Struttura Semplice e Complessa, al fine di verificarne la congruità con gli 
standard previsti per l’erogazione dei LEA e con le disposizioni contenute nel Patto per la Salute; tali 
valutazioni saranno funzionali, in sede di ricognizione e adeguamento delle dotazioni organiche, a una loro 
rimodulazione e conseguente aggiornamento dei relativi fondi contrattuali.
Nel 2015 si è data inoltre attuazione alla DGR 1735/2014 che ha consentito la stabilizzazione di posti 
occupati a tempo determinato, con la conseguente riduzione del ricorso a tale procedura di impiego e ad 
altre di natura flessibile. Infine ha preso il via la fase operativa volta alla realizzazione di un sistema 
informatizzato, unico per tutte le Aziende per il governo delle risorse umane, quale strumento di 
programmazione e controllo gestionale, e il coordinamento dei Gruppi di Lavoro (GRU e RTI) cui è affidata la 
supervisione sull’avanzamento del progetto, nel rispetto del Piano esecutivo e del cronoprogramma.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 161/2014 che ha disposto, per il personale del ruolo sanitario 
del SSN, l’abrogazione delle deroghe legislative alla durata del periodo minimo di riposo, nonché in materia 
di durata massima dell’orario di lavoro, si è dato corso, congiuntamente con le Aziende sanitarie, alla 
definizione di linee operative da intendersi come uno strumento diretto a supportare il corretto esercizio da 
parte dei Responsabili gestionali delle loro attribuzioni in materia di programmazione e controllo dell’orario 
di lavoro, finalizzate sia all’attuazione del disposto normativo in esame, sia all’attenuazione delle eventuali 
ricadute negative sulla puntuale erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
Beni immobili delle Aziende sanitarie. E’ continuata l’attività in merito alla definizione di pendenze ancora 
esistenti fra le Aziende sanitarie e i Comuni relative al trasferimento di beni di proprietà dei Comuni con 
vincolo di destinazione alle Aziende; in adempimento al disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 502/92 e s.m. sono 
state rilasciate le autorizzazioni richieste dalle Aziende per il trasferimento di diritti reali a terzi. Al fine di 
perseguire una migliore razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio non istituzionale delle 
Aziende sanitarie, sono state messe in atto azioni progettuali per individuare strumenti più idonei a 
valorizzare i beni da reddito delle Aziende medesime, in alternativa ai tradizionali metodi di alienazione dei 
beni pubblici, al fine di recuperare risorse finanziarie utili alla realizzazione di nuovi interventi. 
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Presidio delle problematiche derivanti dall'applicazione della legge 210/1992 in materia di indennizzi per 
danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. A seguito del trasferimento delle 
risorse da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze14, al fine di garantire il pagamento della quota 
2015 degli arretrati dell'indennità integrativa speciale dell'indennizzo agli aventi diritto, con DGR 1463/2015 
sono state fornite indicazioni alle Aziende Usl in merito; in collaborazione con i tecnici dell' Agenzia sanitaria 
e sociale regionale è stato inoltre predisposto uno strumento di calcolo degli arretrati medesimi che è stato
fornito alle Aziende Usl insieme alle relative istruzioni di utilizzo. E' stata fornita puntuale e continua 
assistenza ai referenti aziendali della legge 210/1992, sia sui criteri per effettuare i calcoli, sia sui 
presupposti giuridici e amministrativi per l'individuazione degli aventi diritto. Sulla base dei conteggi 
effettuati dalle Aziende Usl è stata predisposta la determinazione n. 16620/2015 che ha trasferito e ripartito 
alle stesse Aziende la somma necessaria a garantire il pagamento dei suddetti arretrati, entro il 31/12/2015.
E' stata garantita la partecipazione alle riunioni congiunte del Gruppo tecnico interregionale L.210/1992 e 
del Ministero della Salute, tenutesi in data 19/11/2015 e 27/11/2015.
E' proseguita l'attività generale di consulenza/supporto giuridico alle Aziende sanitarie sull'applicazione 
corretta e uniforme della legge con pareri e indirizzi ed è stato garantito il coordinamento con l'avvocatura 
regionale per il contenzioso. E' stata garantita la necessaria attività di informazione/supporto a favore dei 
beneficiari dell'indennizzo. Infine è proseguita l'attività amministrativa residuale di competenza regionale in 
materia di indennizzi ex lege 210/92 per raccordo funzioni ministeriali e Aziende Usl. 
Equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento. In dicembre, al 
termine della seduta della Conferenza di servizi nazionale del 3 dicembre 2015, si sono chiusi i lavori 
inerenti il primo avviso pubblico emesso nell’ottobre del 2013, relativo alle professioni sanitarie della 
riabilitazione, con l’esclusione della professione di educatore professionale, per la presentazione delle 
domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari 
dell'area sanitaria. Tale attività è derivata da un Accordo Stato-Regioni concernente i criteri e le modalità 
per il riconoscimento di tale equivalenza ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post base. 
Nella fattispecie “professioni sanitarie della riabilitazione” interessate dal predetto avviso pubblico, sono 
state ricomprese, ai sensi del DM 29/3/2001, le figure professionali di fisioterapista, logopedista, ortottista-
assistente di oftalmologia, podologo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica e terapista occupazionale, mentre la figura dell’educatore professionale sarà 
oggetto di un successivo avviso. 
Applicazione della Direttiva comunitaria 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria all'estero. Su 
questo tema è proseguito il lavoro di predisposizione delle linee guida regionali per una omogenea 
applicazione sul territorio regionale della Direttiva citata, secondo quanto disposto dalla legge comunitaria 
regionale del 16/7/2015, n.9. Gli indirizzi e le indicazioni regionali sono volti a individuare i casi e i criteri di 
autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie per le quali si potrà andare all'estero negli Stati UE, 
identificare nell'ambito dell'organizzazione delle strutture sanitarie i centri regionali di riferimento per la 
gestione delle procedure di ricorso all'assistenza all'estero, istituire i punti di contatto regionale e 
promuovere l'offerta sanitaria di eccellenza delle nostre strutture pubbliche e private accreditate del SSR. 

Politiche per la programmazione integrata e sostenibile del patrimonio edilizio e tecnologico 
Investimenti sul patrimonio edilizio ed impiantistico del SSR. Sono stati approvati due aggiornamenti del 
Programma Regionale investimenti in sanità (Allegato R e Allegato S) che assegnano finanziamenti per 
complessivi € 30.191.545,63, nonché un Programma che finanzia ulteriori investimenti per complessivi € 
39.382.326,60. In base ai disciplinari che dettano le procedure per la gestione dei finanziamenti, anch'essi 
approvati nel 2015, si è proceduto ad ammettere a finanziamento, e conseguentemente ad impegnare 
entro l'anno, tutti i 36 interventi previsti. Fra i finanziamenti più significativi si segnalano € 15.073.872,23 
per Il Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, € 14.000.000,00 per il MIRE 
"Maternità Infanzia" dell'Azienda ospedaliera di Reggio Emilia e € 5.000.000,00 dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna per la riqualificazione dei padiglioni di ostetricia e ginecologia.
Tecnologie Biomediche. Si è provveduto ad elaborare un report sulla consistenza economica e sulle 
caratteristiche performanti del patrimonio delle tecnologie biomediche del SSR. Come previsto dal DM 

  
14 disposto con Decreto 27/05/2015 "Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 190/2014, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla L.210/1992"
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22/4/2014 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in 
uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”, si è provveduto 
all’analisi, validazione e pubblicazione delle apparecchiature in oggetto sul portale messo a punto dal nuovo 
SIS. E’ stato istituito il Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche con lo scopo di valutare attraverso 
istruttorie tecnico-scientifiche l’acquisizione da parte delle Aziende sanitarie di tecnologie ad elevato 
impatto tecnologico e/o economico. Il Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche ha avviato il monitoraggio 
delle modalità di utilizzo di alcune tecnologie biomediche.
Progetti e servizi ICT in ambito sanitario e socio-sanitario. Nell’ambito del programma annuale è 
proseguita la gestione e il monitoraggio delle attività rivolte a garantire la continuità di servizio 
dell’infrastruttura tecnologica ed organizzativa in essere a supporto della rete dei Medici di Medicina 
Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), nonché a garantire il deployment delle nuove 
implementazioni sviluppate nel corso dell’anno dal progetto regionale Sviluppo Percorsi Aziendali (SPA) e 
negli anni precedenti. Al 31/12/2015 l’infrastruttura di rete SOLE collega 3.458 tra Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera Scelta rispetto al totale di 3.645 pari quindi ad oltre il 97,7%. Mette, inoltre, in 
rete orizzontale omogenea 2.023 MMG/PLS che condividono i dati degli assistiti fra i medici afferenti allo 
stesso Nucleo di Cure Primarie. I livelli di performance della rete sono migliorati in termini di documenti 
sanitari inviati dalle aziende sanitarie verso i MMG raggiungendo una significativa circolazione di documenti 
sanitari sulla rete SOLE, in particolare si evidenzia che le prescrizioni di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale veicolate sulla rete SOLE sono state 17.203.447 mentre quelle di farmaceutica sono state 
circa 37 milioni, i referti di laboratorio trasmessi sulla rete (previo consenso del cittadino) sono stati 
6.158.613, i referti di radiologia e specialistica ambulatoriale sono stati in totale 6.494.244. Nell’ambito delle 
attività pianificate si è dato seguito al supporto per la diffusione delle integrazioni SOLE con i privati 
accreditati alle quali è garantito l’invio dei referti (laboratorio, radiologia e specialistica) in modo crescente. 
L’infrastruttura SOLE permette anche la trasmissione dei referti di Pronto Soccorso per un totale di 
1.366.506, e di lettere di dimissione, per un totale di 343.223.
Per l’adempimento al Decreto 2/11/2011 - “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea” nel corso 
dell’anno è proseguita l’attività a supporto dell’attivazione della ricetta dematerializzata (sia di farmaceutica, 
sia di specialistica) per gli MMG e i PLS; tale attività, in linea con i piani di attivazione predisposti dalle 
Aziende, ha garantito l’adempimento al decreto per il 98% dei MMG e per il 93,3% dei PLS convenzionati.
Inoltre si è fornito il supporto per l’adeguamento degli applicativi dipartimentali al fine di recepire gli 
aggiornamenti del Catalogo regionale SOLE, delle codifiche di esenzione ticket e delle specifiche per la 
gestione della prescrizione in modo più efficiente ed efficace. E’ continuata la collaborazione con Lepida al 
fine di verificare i vincoli e i margini normativi e le soluzioni tecnologiche per estendere l’utilizzo di 
credenziali FEDERA e di accesso a SPID da utilizzarsi per l’uso dei servizi sanitari online. La sinergia con le 
società in house (LEPIDA e CUP2000) ha permesso di realizzare le componenti applicative software, 
necessarie a far migrare la piattaforma Payer utilizzata per il pagamento del ticket sanitario, verso soluzioni 
di carattere nazionale come PagoPA. Tramite la collaborazione con la società CUP2000 si fornisce il supporto 
alle Aziende sanitarie per la gestione delle nuove Tessere sanitarie - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). 
Per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico, si è lavorato per consolidare il FSE quale punto di 
accesso unico a tutti i servizi sanitari online attraverso il FSE-PAOSS (Portale accesso online ai servizi 
sanitari). Tramite il Portale FSE-PAOSS è in fase di implementazione su tutte le Aziende sanitarie la 
possibilità di effettuare la gestione e il pagamento delle prestazioni sanitarie oltre al servizio di ricerca e 
cambio di MMG e PLS. Dal punto di vista normativo e tecnologico si è portato a termine il percorso volto a 
consentire la consegna a norma dei referti via FSE, tale possibilità è offerta da tutte le Aziende sanitarie, 
anche se in questa fase solo per i referti relativi a prestazioni di Laboratorio e Radiologia. E’ proseguito il 
lavoro del gruppo costituito tra Aziende/Parer/Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per 
l’Integrazione, finalizzato a definire modalità e strumenti per la gestione del passaggio a conservazione 
digitale dei documenti amministrativi e sanitari prodotti dalle Aziende sanitarie. 
Riguardo l’unificazione dei sistemi informatici in uso presso gli ambulatori dei MMG, il percorso intrapreso 
nel 2014 ha visto nel 2015 l’aggiudicazione del bando di gara con la successiva realizzazione e collaudo della 
SSI unica regionale, secondo il piano esecutivo, con il conseguente avvio della formazione dei MMG che 
hanno iniziato la fase di sperimentazione dello stesso. Per lo sviluppo di strumenti e infrastrutture 
informatiche per l'innovazione organizzativa e la facilitazione dei processi di concentrazione, fusione ed 
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integrazione delle attività di progettazione e sviluppo di soluzioni applicative e gestionali a supporto della 
razionalizzazione e innovazione di sistemi applicativi in ambito amministrativo finalizzata all’adozione di 
sistemi unici regionali si è proceduto all’aggiudicazione della gara per l’applicativo Gestione Risorse Umane 
(GRU) il 26/6/2015 e all’avvio dell’istruttoria per la definizione del capitolato di gara per la realizzazione di 
un applicativo unico per la Gestione dell’Area Amministrativa Contabile (GAAC).
Politiche energetiche ed ambientali. È stato ricostituito il gruppo di lavoro regionale “Energia”, per 
proseguire il coordinamento delle attività delle Aziende sanitarie volte al perseguimento degli obiettivi per 
l’uso razionale dell’energia in sanità. In particolare, sono stati realizzati investimenti per oltre 7 milioni di € 
e sono in corso investimenti per oltre 20 milioni di € (in particolare per cogenerazione e trigenerazione, 
isolamento degli edifici ed efficienza dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento), che consentiranno una 
riduzione complessiva nelle emissioni di CO2 (-20.000 tonnellate equivalenti/anno) e un risparmio idrico di 
oltre 200.000 mc/anno. Le politiche energetiche ed ambientali attivate dalle Aziende sanitarie, oltre che 
alla qualificazione dei consumi energetici ed all'implementazione continua dell’innovazione tecnologica per 
l’uso razionale dell’energia, sono volte al miglioramento della gestione dei rifiuti sanitari e alla loro 
riduzione (la produzione di rifiuti speciali sanitari si è ridotta del 14% in 5 anni), alla mobilità sostenibile e 
alla diffusione dei criteri di “Green Public Procurement“ (GPP), in collaborazione con Intercent-ER. 
Prosegue, infine, in collaborazione con CUP 2000, il monitoraggio dei dati energetici e ambientali; quelli sui 
rifiuti sanitari sono pubblicati annualmente sul Report “La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna”.

Il Sistema Informativo a supporto delle politiche sanitarie e socio-sanitarie
Il Sistema Informativo si pone come obiettivo quello di garantire la corretta e tempestiva alimentazione del 
datawarehouse regionale al fine di fornire un adeguato supporto alla programmazione regionale e alla 
valutazione (monitoraggio dei livelli essenziali d’assistenza), ponendosi al centro di un complesso sistema di 
relazione che vede tra i principali attori le Aziende sanitarie, la Direzione Generale Sanità e politiche sociali 
e per l'integrazione e il livello nazionale (Ministero dell’Economia e finanze -MEF, Ministero della Salute). Il 
sistema regionale conferma l'impostazione strategica di analisi su tre assi informativi: il paziente, la 
prestazione, l’erogatore e, per la sua realizzazione, ha costruito una rete di collaborazioni con altre Regioni 
oltre che con i Ministeri, che ha visto la RER impegnata anche come partecipante alla Cabina di Regia 
dell’NSIS ed ai principali tavoli in tema di Sanità Elettronica.
Area Anagrafi. 
Tessera Sanitaria e monitoraggio della spesa sanitaria (art. 50 legge 326/2003). La RER partecipa al sistema 
nazionale Tessera Sanitaria (TS) per il monitoraggio della spesa sanitaria-farmaceutica e specialistica 
ambulatoriale, garantendo una costante alimentazione delle informazioni richieste dal MEF. Inoltre, viene 
garantita la corretta e tempestiva distribuzione e attivazione della tessera (TS TEAM - CNS). Il SistemaTS è il 
canale utilizzato per la trasmissione dei dati del modello 730 precompilato con le spese sanitarie detraibili, 
secondo regole indicate dalla RER in accordo con il MEF e l’Agenzia delle Entrate. 
Anagrafe Regionale Assistiti. In accordo con tutte le Aziende Usl, da gennaio 2015 è iniziato il percorso che 
porterà nel 2016 all'adozione, da parte delle Aziende Usl, di un applicativo unico su base regionale per la 
gestione della “medicina di base”. Oltre a condividere regole comuni per la gestione delle principali attività 
di scelta-revoca del medico, le Aziende Usl garantiranno in questo modo un immediato aggiornamento 
delle basi dati regionali e a tendere di quelle nazionali. Un'Anagrafe Assistiti unica su base regionale ha 
indubbiamente dei vantaggi in un sistema sempre più integrato, e consentirà una gestione più semplice dei 
vari percorsi che il singolo paziente si trova ad affrontare, fornendo la base sulla quale implementare molti 
dei sistemi promossi a livello regionale quali ad esempio l'FSE, e la ricetta dematerializzata.
Anagrafe delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. E’ attivo l'applicativo unico di Anagrafe Strutture che 
censisce sia le strutture sanitarie che socio sanitarie e che consente di rilevare anche la struttura fisica 
(georeferenziata) di ubicazione di una struttura erogatrice. Questo aspetto è il presupposto del nuovo 
percorso di rilevazione del Monitoraggio Rete Assistenziale (MRA) avviato dal Ministero della Salute. Si 
tratta di un’Anagrafe Certificante.
Area Integrazione socio-sanitaria. La principali attività hanno riguardato: a) gestione, monitoraggio e 
analisi dei dati di attività a supporto della programmazione del FRNA riguardanti 4 rilevazioni, su base 
individuale, relative all’Assegno di Cura per Anziani e Disabili; all’attività rivolta alle Gravissime disabilità 
acquisite; agli anziani non autosufficienti in strutture residenziali; all’assistenza domiciliare sanitaria e socio-
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sanitaria; b) la diffusione delle Linee guida per la costruzione del sistema informativo integrato sociale e 
socio-sanitario; c) la gestione e miglioramento del sistema informativo di monitoraggio dell’aspetto 
finanziario a livello regionale del FRNA, da utilizzare a partire dal livello territoriale per la programmazione e 
il monitoraggio distrettuale del FRNA.
Area Sanitaria. 
REPORT-ER. ReportER nasce con l'idea di fornire un sistema di accesso alle informazioni gestite dal Sistema 
Informativo Sanità e Politiche Sociali al fine di garantire un adeguato strumento per la reportistica e il 
supporto efficace e tempestivo al processo decisionale regionale, sempre con particolare attenzione alla 
facilità di accesso e alla possibilità di estrarre dati nel pieno rispetto dell'OpenData. ReportER è stato 
pensato affinché la produzione di Open Data diventi parte integrante dell’attività ordinaria, facendo in 
modo che gli Open Data siano generati in modo strutturale all’interno dei vari processi di presentazione dei 
dati. Nel 2015, in particolare, è proseguita la re-ingegnerizzazione del sistema di reportistica predefinita dei 
diversi flussi, introducendo nuove funzionalità di navigazione del report e soprattutto nuove forme di 
interrogazione relative ad analisi cross flusso, quali ad esempio gli indicatori della Griglia LEA (DPCM 
29/11/2001), la reportistica sul flusso della Specialistica ambulatoriale. Inoltre alcuni moduli di ReportER 
sono utilizzati per veicolare, mediante un processo strutturato, le informazioni verso il livello aziendale, 
quali ad esempio i profili dei nuclei di cure primarie.

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Il 2014-2015 sono stati anni di passaggio per l’Agenzia: il Programma pluriennale 2011-201315, definito sulla 
base delle “Linee di indirizzo per la predisposizione e attuazione del piano programma 2011-2013 
dell’ASSR”16 è stato infatti prorogato prima al 201417 e successivamente fino alla conclusione della 
riorganizzazione dell'amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 201518. Nel 2015 è 
stata approvata la riorganizzazione della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l'Integrazione19

che ha definito, tra l'altro, i princìpi per la riorganizzazione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Nel periodo 2014-2015 sono proseguite le azioni di monitoraggio dei progetti di ricerca finanziati 
nell’ambito del Programma di ricerca RER-Università nel periodo 2010-2012 e nel 2103 (per un totale di 77 
progetti finanziati, dei quali 56 ancora in corso) e nell'ambito del Fondo regionale della Modernizzazione 
2010-2012 (per un totale di 48 progetti di ricerca finanziati, dei quali 15 ancora in corso). 
Nell'ambito delle attività a supporto alla progettazione internazionale, si segnalano le seguenti.
Dal 2014 la RER è entrata a far parte del Consorzio trasnazionale E-Rare 3 ERA-Net COFUND for Research 
Programmes on Rare Diseases dedicato alle malattie rare, in qualità di Ente finanziatore, ottenendo la 
possibilità di partecipare alle attività del partenariato ed, in particolare, al lancio di bandi transnazionali per 
il finanziamento di attività di ricerca sulle malattie rare per gli anni 2015-2019. E' stato fornito il necessario 
supporto tecnico diretto allo svolgimento delle attività previste in capo alla RER-ASSR dal Bando E-Rare-3 
per l'anno 2015.
Nel contesto delle iniziative di partenariato EU sull'invecchiamento sano e attivo (l’Agenzia sanitaria e 
sociale regionale è Reference site EIP-AHA) all'interno del Terzo Programma di salute pubblica dell'UE è 
stato finanziato il progetto Reference Sites Network for Prevention and Care of Frailty and Chronic 
Conditions in community dwelling persons of EU Countries (c.d.SUNFRAIL), coordinato dalla RER-ASSR, che 
coinvolge 11 Partner reference site italiani e europei di sei Paesi europei. Il budget complessivo ammonta a 
1,6 milioni di €.
Nel 2014, in occasione del lancio del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione, l'ASSR ha 
partecipato al sotto progetto del Mattone Internazionale “Presidenza italiana del Consiglio di Europa” e 
coordinato le Regioni italiane sedute al Tavolo della Presidenza italiana, dedicato alla ricerca biomedica e 
sanitaria. “Eccellenza nella ricerca sanitaria: la migliore ricerca clinica e sociale per una salute migliore” è il 
titolo della memoria ufficiale realizzata.
Nel 2015 le attività dell'ASSR sono state finalizzate a portare a compimento e ad assicurare il trasferimento 

  
15 Il Piano programma triennale 2011-2013 è stato approvato con DGR 1038/2011.

16 Le “Linee di indirizzo per la predisposizione ed attuazione del piano-programma 2011-2013 dell’ASSR” sono state approvate dalla Giunta nel dicembre 2010 con DGR 2072

17 Il piano programma triennale 2011-2013 dell’ASSR è stato esteso all’anno 2014 dalla Giunta nel marzo 2014 con DGR 413

18 Il piano programma triennale 2011-2013 dell’ASSR è stato esteso all’anno 2015 dalla Giunta nel marzo 2015 con DGR 1038

19 La riorganizzazione della DGSPSI è stata definita con la propria deliberazione  n. 628 del 29 maggio 2015, come rettificata dalla DGR 1026/2015.
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al SSR di quanto avviato nel periodo 2011-2014, nei diversi ambiti di interesse In particolare:

- Governo clinico: messa a disposizione sulla piattaforma web regionale "ReportER" degli indicatori del 
“Programma regionale esiti”; trasferimento delle reti cliniche attivate per lo sviluppo e valorizzazione 
delle reti professionali, quali la rete cardiologica e cardiochirurgica, la rete oncologica, la rete 
dell’assistenza del trauma grave, la rete reumatologica; trasferimento al Servizio Informativo Sanità e 
Politiche Sociali dei database regionali clinici.

- Innovazione sociale: accompagnamento dei processi di riordino degli assetti istituzionali attraverso la 
metodologia di ricerca-formazione Community Lab per innovare i processi di politica pubblica a partire 
dalle istituzioni nel rapporto con la comunità e i cittadini. A fronte degli esiti ottenuti dalla 
sperimentazione, sono state aggiornate le Linee guida per la "Programmazione locale partecipata", 
trasferimento di strumento utili alla individuazione di popolazioni fragili, quale, ad esempio l’indicatore 
EDI (Early Development Instrument) per la rilevazione del rischio di vulnerabilità sociale nei bambini.

- Nell'ambito del Programma nazionale di HTA per i dispositivi medici e i medicinali, finalizzato a 
realizzare un modello istituzionale di valutazione delle tecnologie sanitarie secondo la metodologia 
dell'Health Technology assessment (Patto per la salute 2014-2016 e Legge di stabilità 2015 sono stati 
prodotte Valutazioni preliminari rapide (short report), Rapporti di HTA quali valutazioni e sostegno ai 
processi di adozione di alte tecnologie innovative e sono proseguite le attività derivanti dalla 
partecipazione ai network di ricerca internazionali.

- Rischio infettivo: sono state mantenute e consolidate le attività sulle infezioni emergenti e riemergenti, 
sull’antibioticoresistenza e sulle infezioni correlate all’assistenza, con particolare riguardo al 
mantenimento dei sistemi di sorveglianza regionali, alla promozione di pratiche sicure, quali l’igiene 
della mani, il controllo della trasmissione di microrganismi multiresistenti in ospedale e programmi per 
l’uso appropriato di antibiotici nei bambini.

- Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute: sono state messi a punto modelli per la 
previsione del fabbisogno sanitario, è stato coordinato il sistema ECM regionale e coordinati i corsi 
abilitanti alle funzioni di direzione di struttura complessa (SOC).

- Valutazione del farmaco: è stato garantito il coordinamento della Commissione Regionale del farmaco e 
della Segreteria scientifica, è proseguita l'attività di produzione di informazione indipendente sui 
benefici e rischi dei farmaci e la collaborazione alla WHO, quale Centro di collaborazione per l'evidence 
based reseach.

- Valutazione e sviluppo assistenza e servizi: è proseguita l'attività di sostegno alle Aziende sanitarie per 
lo sviluppo e l’attuazione dei piani, programmi e azioni per la sicurezza e la gestione del rischio; 
mantenimento e sviluppo di fonti informative sulla sicurezza; trasferimento e supporto alla 
implementazione di raccomandazioni per la sicurezza, quali il progetto SOS.net, la gestione del rischio 
clinico da farmaci. Sono anche proseguite le attività per sviluppare modelli di lettura e confronto dello 
stato di salute e dell’accesso ai servizi e per l’analisi dei determinanti di sociali nelle disuguaglianze di 
salute e di accesso ai servizi.

Nel 2015 sono proseguite le attività a supporto della RER-Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per 
l'Integrazione quale Destinatario Istituzionale dei progetti di ricerca finanziati da enti nazionali 
(complessivamente sono in corso 175 progetti). E’ stata, infine, elaborata una proposta di riorganizzazione 
dell’ASSR, attualmente in corso di applicazione.
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ASSESSORATO BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ – ANNO 2015

AREA DI COORDINAMENTO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 
Il quadro economico-finanziario che ha caratterizzato il 2015 è stato, ancora una volta, molto incerto. 
L’economia italiana è cresciuta, seppur lievemente, per la prima volta dal 2011 e l’occupazione è aumentata 
grazie alla ripresa della crescita e alla riforma del mercato del lavoro. Si tratta tuttavia di miglioramenti che 
non hanno modificano sensibilmente il quadro dei principali indicatori. Nonostante la presenza dei severi 
vincoli di bilancio, solo in parte allentati dalla flessibilità concessa dalla CE, il governo centrale ha cercato di 
stimolare l’economia adottando misure di detassazione e di incentivazione degli investimenti che hanno 
contribuito a fare uscire il Paese dalla recessione.
Le politiche di finanza pubblica, invece, hanno mantenuto un’impronta restrittiva sul versante della finanza 
territoriale e locale. I pesanti tagli e vincoli introdotti sulla finanza regionale hanno richiesto un 
ripensamento complessivo delle politiche di bilancio regionale ed un’intensa attività di monitoraggio delle 
entrate e delle spese dell’ente, per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma di 
governo del Presidente e della Giunta, nel rispetto dei vincoli dettati dalla normative vigente.
Linee evolutive delle politiche finanziarie della RER. Nel 2015 la Direzione Finanze ha assicurato un 
costante monitoraggio delle disposizioni di legge in itinere, fornendo precise indicazioni ai decisori politici 
rispetto alle implicazioni e alle ricadute sul sistema finanziario regionale. E’ stato offerto il necessario 
supporto tecnico al Presidente della Giunta nell’ambito delle istituzioni preposte al confronto tra Stato, 
Regioni e Autonomie e stono state elaborate relazioni, pareri, tavole e quadri informativi in merito alla 
situazione e all’evoluzione della finanza statale, regionale e locale. E’ stata inoltre assicurata la costante 
partecipazione al Coordinamento tecnico degli Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, per gli 
approfondimenti e per l’individuazione di proposte, poi sottoposte al vaglio degli amministratori.  
Armonizzazione dei bilanci e del sistema contabile. Con il D.Lgs. 118/2011 è stato introdotto un nuovo 
sistema contabile - cosiddetto armonizzato - che ha richiesto alle Regioni e agli enti locali l’adeguamento dei 
propri ordinamenti alle nuove disposizioni, creando i presupposti operativi e gestionali per rendere fruibili e 
confrontabili i dati presenti nei sistemi informativo-contabili dei diversi enti della P.A. A decorrere dal 1° 
gennaio 2015 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con tale 
decreto. La Direzione ha pertanto dovuto governare il difficile passaggio al nuovo sistema contabile, 
passaggio che ha richiesto interventi con riferimento a molteplici profili: contabile, normativo, informatico 
ed organizzativo. Il D.Lgs. 118/2011 ha ridefinito i principi, gli strumenti e i processi della programmazione 
economica e finanziaria, modificato gli schemi di bilancio ed il piano dei conti, introdotto il principio della 
contabilità finanziaria rafforzata con una rivisitazione complessiva delle procedure di entrata e di spesa 
nell’ente. Sono stati analizzate le modifiche da apportare al bilancio regionale e alla normativa contabile, 
elaborate proposte di bilancio secondo i nuovi schemi e le nuove codifiche, progettati e realizzati (con la 
collaborazione delle strutture informatiche) gli adeguamenti al sistema informativo contabile e al 
datawarehouse della contabilità. L’applicazione del nuovo sistema contabile è stata anticipata da una lunga 
fase di informazione e formazione all’interno della RER e a favore degli enti ed agenzie strumentali. Anche 
nel 2015 sono state progettate e realizzate alcune iniziative che hanno coinvolto quasi 900 tra dirigenti e 
collaboratori dell’ente e delle agenzie. Molte giornate hanno peraltro visto il coinvolgimento diretto, in 
qualità di relatori, di esperti della Direzione finanze per una condivisione di saperi e tecniche finalizzata a 
garantire un corretto passaggio al nuovo sistema contabile.

Patto di stabilità interno e Patto di stabilità territoriale 
Patto di stabilità interno. La Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), per le Regioni a statuto ordinario ha 
abrogato, a partire dal 2015, le precedenti disposizioni sulla disciplina del Patto di stabilità interno. Nel 
corso dell’anno è stato effettuato un costante monitoraggio della normativa per valutare le ricadute sulla 
gestione del bilancio RER e per impostare correttamente e nel modo più proficuo possibile l’applicazione 
dell’equilibrio di bilancio ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Parallelamente 
sono stati adeguati gli strumenti di monitoraggio e controllo e sono state definite modalità applicative. Gli 
obiettivi dell’equilibrio del bilancio e i vincoli di finanza pubblica risultano essere stati rispettati.
Patto di stabilità territoriale. Dal 2010, a seguito dell’adozione della LR n.12/2010 “Patto di stabilità 
territoriale della RER”, la Direzione Finanze, nell’ambito della funzione di coordinamento e di governance
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della finanza locale, ha dato applicazione ai cosiddetti Patti di stabilità territoriale. Si tratta di un complesso 
di procedure che consentono alla RER di rimodulare gli obiettivi di patto di Comuni e Province, al fine di 
massimizzare le opportunità di investimento sul territorio regionale. Questa attività, che non ha comportato 
oneri diretti sul bilancio regionale, ha consentito di autorizzare spese in conto capitale per circa 1.000 
milioni di € nei 6 anni di gestione, attraverso meccanismi di compensazione, con la cessione di spazi 
finanziari di tipo orizzontale (ceduti da altri enti locali) e verticale (ceduti dalla stessa RER).
In particolare, nel corso del 2015 attraverso la definizione e l'applicazione di criteri, condivisi con il sistema 
delle Autonomie è stato possibile attivare misure di compensazione orizzontale e verticale che hanno 
rappresentato un valido contributo. Sono stati concessi ai Comuni e alle Province autorizzazioni di spesa per 
circa 126 milioni di €, applicando indicatori di virtuosità e riservando particolare attenzione agli enti in 
situazione di criticità, determinate da eventi calamitosi, emergenziali o non prevedibili e agli enti con 
progetti di investimento nel settore dell’edilizia scolastica. In particolare sono stati ceduti 80 milioni di €, 
nell’ambito del patto verticale incentivato, e 22 milioni di € di spazi orizzontali. Inoltre, a favore degli enti
locali colpiti dal sisma del 2012, la RER ha concesso ulteriori autorizzazioni di spesa per 24 milioni di €. 
Infine, è stato costantemente assicurato un monitoraggio dei flussi finanziari e una programmazione dei 
trasferimenti finanziari agli enti locali, coerente rispetto ai bisogni espressi dal sistema delle Autonomie e in 
relazione ai loro vincoli di patto e di liquidità. Nell’ambito di rapporti interlocutori sono stati definiti, con 
monitoraggi settimanali, tempi e modalità per il trasferimento delle risorse destinate agli enti locali.
Il governo della finanza territoriale. La riforma costituzionale del Titolo V ha attribuito alle Regioni la 
funzione di governance della finanza locale, il cui presidio amministrativo e tecnico è assicurato dalla 
Direzione generale Risorse finanziarie e patrimonio. Avvalendosi di conoscenze specialistiche, strumenti di 
analisi e in coordinamento con le Autonomie locali, è stato avviato un insieme di iniziative e progetti volti a 
creare integrazione e sinergie tra i diversi livelli di governo. E’ stata svolta una sistematica attività di 
informazione e confronto con i responsabili finanziari degli enti locali in materia di finanza e 
contestualmente si è provveduto a raffinare ulteriormente gli strumenti di comunicazione via web, anche il 
costante aggiornamento del portale Finanze, creato nel 2014, e favorendo lo scambio interattivo tra la RER e 
gli utenti, sia privati che istituzionali, nelle materie di competenza. Sotto il profilo meramente tecnico, è 
stata data continuità alla realizzazione di specifici progetti per lo studio e la conoscenza della finanza 
regionale e locale, per l'analisi della distribuzione territoriale della spesa, dei flussi finanziari e degli 
investimenti, per l'elaborazione del conto consolidato territoriale allo scopo di accompagnare con adeguata 
reportistica e quadri informativi i processi decisionali in ordine alla finanza locale e regionale. 

La programmazione finanziaria della Regione. 
In uno scenario caratterizzato da un quadro normativo estremamente dinamico, da un’elevata incertezza 
nella quantificazione preventiva delle risorse disponibili, da pesanti vincoli normativi e fiscali nonché da un 
delicato intreccio di relazioni tra Stato, Regioni, Autonomie, il presidio della governance della finanza 
regionale è stato, nel 2015, di particolare complessità. E’ stata svolta una sistematica attività di studio, 
approfondimento, ricerca dei dati e analisi del contesto per sostenere adeguatamente i processi decisionali. 
Sono stati predisposti i quadri delle risorse disponibili e delle spese sostenibili distinte per natura economica 
e grado di rigidità e dei fabbisogni indicati dalle Direzioni generali allo scopo di fornire alla Giunta le 
indicazioni necessarie per le scelte politico-programmatiche. Sono state predisposte simulazioni e scenari 
prospettici con l’obiettivo di evidenziare l’impatto della normativa nazionale sul contesto regionale, tenendo 
conto anche degli sviluppi futuri attesi.
Con particolare riferimento all’attività di programmazione finanziaria, è stato predisposto in via 
sperimentale il Documento di Economia e Finanza (DEFR) 2015 che, pur non essendo obbligatorio per legge, 
ha esplicitato gli obiettivi strategici discendenti dal programma del Presidente e ha accompagnato il primo 
Bilancio legislatura. La predisposizione anticipata del DEFR ha peraltro consentito di costruire l'impianto di 
base del controllo strategico, ai fini della valutazione degli impatti prodotti dall’azione di governo regionale. 
Il DEFR 2015 è stato approvato dalla Giunta il 16/3/2015 e dall’Assemblea Legislativa il 28/4/2015. 
Sempre nel corso del 2015 è stato predisposto, in ottemperanza al D.Lgs 118/2011, il DEFR 2016, definito 
dal legislatore nazionale il principale strumento di programmazione economico-finanziaria della RER. Il DEFR 
2016 è stato approvato dalla Giunta il 29/10/2015 e dall’Assemblea Legislativa il 21/12/2015. Inoltre sono 
state definite, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, le previsioni di bilancio per l’esercizio 2015. Il 
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Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017 sono stati predisposti sia a norma della legislazione 
regionale vigente (L.R. 40/2001), sia a fini conoscitivi a norma del D.Lgs. 118/2011 e approvati 
dall’Assemblea Legislativa il 30 aprile insieme con la relativa Legge Finanziaria. L’approvazione del Bilancio 
2015 ha consentito la chiusura della fase di applicazione dell’esercizio provvisorio, nei tempi previsti dal 
legislatore nazionale. Con il bilancio 2015 è stato possibile massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle risorse 
disponibili, finanziando gli interventi conformi al programma di governo del Presidente e limitando 
ulteriormente l’incidenza delle spese di funzionamento, con analisi puntuali sulle singole voci di spesa. Le 
scelte politiche del bilancio regionale hanno privilegiato gli interventi per la crescita e il lavoro, il welfare, il 
trasporto pubblico locale, evitando la logica dei tagli lineari. Con L.R. 17 e 18 del 21 ottobre 2015, è stato 
approvato l’Assestamento al bilancio 2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017, che autorizza ulteriori risorse 
per l’anno in corso.
Nel corso del mese di novembre la Giunta ha deliberato il progetto di legge del bilancio di previsione per il 
triennio 2016-2018, la relativa legge di stabilità e il collegato alla legge di stabilità, approvati dall’Assemblea 
Legislativa il 21 dicembre. Il bilancio, per la sola annualità 2016, prevede risorse a disposizione del territorio 
per oltre 12 miliardi di €, non incrementa la pressione fiscale e contiene le spese di funzionamento 
liberando risorse a favore delle politiche attive della RER. Inoltre, ha stanziato risorse destinate agli 
investimenti per 100 milioni di € a valere sull’annualità 2016 e per 194 milioni di € nel triennio.  
Governo della spesa sanitaria. La Direzione ha prestato la più ampia collaborazione alla Direzione Sanità e 
Politiche Sociali per la verifica degli equilibri economico-finanziari del SSR, per individuare le soluzioni 
migliori destinate a fronteggiare i maggiori fabbisogni delle Aziende sanitarie e per dare risposta alle criticità 
relative al rispetto degli equilibri del Bilancio. Sono stati effettuati monitoraggi a cadenza mensile per la 
verifica dei flussi di cassa e a cadenza trimestrale per la rilevazione dell'andamento della situazione 
contabile e delle eventuali criticità per poter affrontare quest'ultime in modo mirato e tempestivo.
Gestione dell’indebitamento. E’ stato offerto il supporto tecnico-specialistico e gestionale per la 
contrazione di un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti spa, finalizzato alla realizzazione del Piano 
triennale di interventi per l’edilizia scolastica. Tale finanziamento, derivante da una provvista della Banca 
Europea degli Investimenti (BEI), è quantificabile in oltre 57 milioni di €. Con l’intento di assicurare la 
massima flessibilità e rapidità, la RER ha autorizzato l’erogazione direttamente a favore dei Comuni e delle 
Province, in modo tale da massimizzare le opportunità finanziarie derivanti da tale intervento, anche con 
riferimento ai vincoli di bilancio e di patto di stabilità interno per gli enti locali.

La gestione del bilancio regionale. 
La funzione di controllo contabile sugli atti aventi implicazioni sul versante delle entrate e della spesa è stata 
espletata nel rispetto delle modifiche dettate dal quadro normativo, assicurando la costante consulenza 
tecnico-specialistica. Sui progetti di legge recanti oneri a carico del bilancio regionale sono state effettuale le 
verifiche relativamente alle parti aventi per oggetto disposizioni di natura finanziaria. Obiettivo di tale 
attività, sviluppata con modalità propositive ed interlocutorie nei confronti dei diversi settori regionali, è il 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e della legittimità jus-contabile. Un significativo 
recupero di efficienza della macchina regionale è ricavabile dall’analisi dei tempi medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, servizi e forniture, il cui indicatore denominato “indicatore trimestrale della 
tempestività dei pagamenti” è pubblicato con cadenza trimestrale nel sito istituzionale Trasparenza. Tale 
indicatore, in netto miglioramento rispetto al 2013 e al 2014, evidenzia una accresciuta tempestività 
nell’esecuzione dei pagamenti con un “risparmio” medio di oltre 9 giorni rispetto ai 30 giorni previsti. 
E’ stata garantita la gestione ed il controllo sull’esercizio delle funzioni assegnate alla Cassa Economale 
centrale quale struttura interna di pagamento. Il presidio dei processi di spesa con il ricorso a procedure in 
economia ha richiesto attività di controllo giuridico-contabile sulla documentazione giustificativa di spesa 
preliminare alla fase del pagamento, nonché il supporto sistematico nella fase di preparazione di detta 
documentazione. L’obiettivo è stato quello di assicurare la regolarità, tempestività ed efficienza nella 
gestione dei pagamenti che si svolgono attraverso processi diversificati in relazione alle diverse tipologie. 
Per quanto attiene gli adempimenti in materia fiscale, è stata garantita l’applicazione delle norme introdotte 
dalla Legge di Stabilità Finanziaria, sono stati effettuati i controlli e riscontri sulla documentazione contabile 
e amministrativa di competenza, sono state espletate le elaborazioni dell’elenco clienti e fornitori e la 
trattazione degli acquisti intracomunitari con i servizi coinvolti. Sono state predisposte le dichiarazioni 
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mensili e annuali, previste per legge, l’elaborazione dei modelli di certificazione unica e delle certificazioni 
per i redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale. E’ stata offerta consulenza tecnica specialistica alle 
altre strutture regionali e predisposte note informative e circolari per la corretta applicazione degli istituti 
fiscali. Il governo della liquidità di cassa è stato garantito attraverso la verifica dei monitoraggi dei flussi di 
entrata e di spesa, la previsione delle risorse acquisibili nell'arco dell'esercizio, la programmazione delle 
scadenze di pagamento degli interventi di spesa, con particolare riguardo alle spese di natura obbligatoria o 
a scadenza obbligata, in costante coordinamento con la Tesoreria regionale, al fine di assicurare la 
necessaria fluidità ai pagamenti dell'ente sempre con riferimento anche ai limiti derivanti dalla legislazione 
vigente. E’ stato tenuto, quindi, un costante raccordo con la Tesoreria regionale al fine di gestire 
correttamente la liquidità di cassa della RER ed assicurare le necessarie risorse in relazione alle diverse 
scadenze di pagamento, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente.

Fiscalità regionale. 
In materia di tributi regionali, è stato garantito il coordinamento della normativa regionale alla articolata e 
dinamica legislazione nazionale anche attraverso la presenza nelle sedi tecniche di rilievo ministeriale o 
interregionale. E’ stato inoltre garantito il corretto svolgimento delle attività di applicazione, riscossione e 
gestione dei tributi nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e il conseguimento di una 
gestione tecnico-amministrativa coerente con la legislazione statale e regionale vigente in materia. 
Particolare attenzione è stata posta all’attuazione di interventi di semplificazione amministrativa, finalizzati 
al miglioramento della qualità delle attività rivolte ai contribuenti, attraverso l’ottimizzazione degli aspetti 
connessi alla comunicazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa. L’obiettivo prioritario nello 
svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione dei tributi è stato quello di assicurare la qualità e 
l’efficienza del servizio e la più ampia assistenza ai contribuenti, anche avvalendosi delle nuove tecnologie e 
delle nuove forme di relazione, oltre che promuovere tutte le azioni di contrasto all’evasione fiscale. Il sito 
web relativo ai tributi regionali è stato continuamente aggiornato e sono state adottate tutte le iniziative 
per assicurare l’aggiornamento degli archivi ponendo particolare attenzione al rispetto delle procedure di 
gestione e aggiornamento degli archivi regionali e dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, 
secondo quanto indicato nel Protocollo d’intesa di cui al D.M. 418/98. Sono state svolte le azioni per 
garantire l'assolvimento delle attività affidate in convenzione con ACI, Agenzia delle Entrate, Università degli 
Studi e Istituti di alta formazione. Per l'IRAP e l'addizionale IRPEF è stato assicurato il supporto in fase di 
rinnovo e predisposti gli atti per il pagamento dei compensi previsti. E' stato garantito il supporto agli 
intermediari della riscossione e attivati gli opportuni controlli con la Guardia di Finanza. 
Contenzioso tributario. La Direzione ha posto in essere tutte le azioni possibili per il recupero dei tributi 
regionali, per l’applicazione delle sanzioni tributarie con riferimento alle materie di competenza regionale 
nel pieno rispetto della normativa di riferimento e dei tempi da essa imposti e tenendo conto delle 
competenze sanzionatorie attribuite agli enti territoriali (Comuni e Province). Queste attività si sono 
esplicate nell’assistenza prestata agli utenti, quantificabile in 685 persone assistite allo sportello e 8.260 
persone assistite telefonicamente. Con riferimento all’attività di assistenza al contribuente sui tributi evasi, 
si sottolinea come venga prestata la massima attenzione e cura a garantire un rapporto con il contribuente 
incentrato su criteri di correttezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti avvalendosi anche 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie e di nuove forme di relazione (sito web e posta elettronica). Per quanto 
riguarda il contenzioso tributario, la tutela degli interessi dell’Amministrazione viene garantita attraverso lo 
sviluppo e il consolidamento delle specifiche competenze al fine di un efficace ed efficiente svolgimento 
della difesa, specie in caso di pubblica udienza; l’implementazione di un procedimento gestionale adeguato 
al rilevante numero di giudizi pendenti, anche mediante l’organizzazione di idonei strumenti informatici; lo 
sviluppo e l’aggiornamento del database Ricorsi nel quale vengono registrati tutti i ricorsi proposti innanzi 
alle Commissioni Tributarie nelle quali il Servizio Bilancio e Finanze della Direzione sia parte attiva o passiva. 

Rendicontazione e controlli. 
Relativamente al Rendiconto generale, che si articola nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio, nella 
predisposizione delle relazioni e delle tavole statistiche, il progetto di legge è stato licenziato, a fine aprile, 
con DGR e approvato con legge nel mese di luglio 2015. Contestualmente all’approvazione del rendiconto 
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da parte dell’Assemblea legislativa, la RER ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi, previsto sempre dal D.Lgs 118/2011.  
Coordinamento delle attività connesse alle relazioni e al giudizio di parifica della Corte dei Conti.
Nell’ambito del nuovo sistema dei controlli della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, 
delineato nel D.L. 174/2012, è stato introdotto il giudizio di parificazione del rendiconto generale anche per 
le Regioni ad autonomia ordinaria. La funzione di tale giudizio è quella di fornire all’Assemblea legislativa 
elementi di valutazione per l’approvazione del disegno di legge presentato dalla Giunta sul rendiconto 
generale, rafforzando il ruolo di ausiliarietà della Corte dei conti nei confronti delle Assemblee legislative 
(art. 100 della Costituzione). La Direzione, pertanto, ha elaborato i moduli operativi proposti dalla stessa 
Corte dei Conti per il giudizio di parificazione sul rendiconto per l’esercizio 2014. E’ stato inoltre garantito il 
supporto alle varie strutture regionali per soddisfare le richieste conoscitive che sono pervenute dalla Corte 
dei Conti, in particolare con riferimento alla compilazione dei questionari relativi al bilancio di previsione 
2015 e del rendiconto 2014. Nel luglio 2015 la Corte dei Conti ha presentato il proprio giudizio di 
parificazione confermando, come per i passati esercizi, il giudizio complessivamente positivo sulla gestione 
finanziaria della RER per l’esercizio 2014.
Supporto al Collegio dei revisori. E’ stata garantita la funzione di raccordo, nell’ambito delle strutture 
tecniche della Giunta, con il Collegio dei revisori dei conti, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Tale attività è finalizzata ad assicurare, in modo costante e 
tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alle decisioni e ai pareri espressi dal Collegio.
Controlli sulle partecipate regionali. E’ attributo alla Direzione Finanze il coordinamento degli adempimenti 
informativi per i controlli esercitati dalle Istituzioni di controllo (Corte dei Conti, MEF, Guardia di finanza, 
ecc.) sul sistema delle partecipate regionali nonché per gli adempimenti in materia di pubblicità e 
trasparenza. L’attività è stata svolta garantendo la massima collaborazione alle direzioni generali e nel 
rispetto delle scadenze delle diverse procedure.
Contestualmente, nel corso del 2015, è stato sviluppato il modello amministrativo di controllo analogo sulle 
società in house della RER, dando applicazione alla precedente DGR 1107/2014. Con il contributo del 
Comitato guida, istituito con determinazione 2722/2015 e composto da esperti delle diverse materie 
oggetto di controllo, è stato definito il modello di controllo, nella sua componente di processo e di 
contenuto, in fase di condivisione con le altre direzioni generali e con le stesse società in house. Per 
garantire la massima efficienza del processo, è stato progettato e realizzato un sistema informativo per la 
raccolta e la validazione dei dati e della documentazione oggetto di controllo analogo o destinata al 
soddisfacimento di specifiche richieste delle Istituzioni di controllo. Tale sistema, oltre ai programmi di 
gestione prevede uno strumento di reportistica e consultazione, personalizzabile, per i diversi utenti interni 
e esterni e per i decisori. Infine, si è collaborato alla predisposizione della DGR 924/2015, recante norme 
sulla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali, in particolare sulla parte relativa al
monitoraggio e vigilanza sulle società affidatarie in house e sulle schede analitiche con le informazioni 
relative alle diverse società partecipate dall’ente.
Controllo di gestione. Nel 2015 sono state riprogettate le attività inerenti la funzione del controllo di 
gestione, assegnata alla Direzione finanze con DGR 1353/2014. In particolare sono state definite le 
procedure per la determinazione dei costi di gestione delle diverse strutture organizzative dell’ente. Sotto il 
profilo applicativo sono stati analizzati i risultati gestionali del bilancio 2014, sono state definite le spese di 
rilievo per il controllo di gestione e sono state coinvolte le diverse strutture responsabili dei processi di 
spesa di funzionamento per acquisire le informazioni extra-contabili necessarie allo sviluppo delle analisi. 
Per l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale (obbligatoria per le Regioni a partire dal 
1/1/2016), sono state definiti i criteri e le specifiche per il raccordo con la contabilità analitica, tecnica 
contabile che supporta il Controllo di gestione.  
Elaborazioni ed analisi sui dati finanziari. Per la trasversalità delle funzioni assegnate alla Direzione, la 
struttura è stata frequentemente chiamata ad offrire collaborazione tecnica nell'ambito di processi di 
elevata complessità, anche rientranti nella sfera di responsabilità di altre unità organizzative. Con l'intento di 
valorizzare le sinergie tra le diverse aree organizzative e favorire modalità di lavoro integrate, è stato offerto 
il supporto specialistico a progetti strategici che interessano funzioni settoriali esprimendo una particolare 
attenzione alle fasi di impostazione e collaborando sia alla fase di predisposizione di provvedimenti 
amministrativi di particolare complessità tecnica che all’elaborazione di quadri di dati finanziari, a supporto 
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dei processi decisionali, delle azioni di monitoraggio e di verifica. Con riferimento alle elaborazioni ed analisi 
di natura finanziaria, la Direzione ha assicurato lo studio e gli approfondimenti necessari in risposta a 
specifiche esigenze conoscitive. In particolare è stato realizzato:

− il Conto consolidato definitivo della RER per l’anno 2014 analizzando e riclassificando, secondo i criteri 
adottati nell’ambito del progetto, i bilanci di oltre 800 enti operanti sul territorio e predisposto il Conto 
consolidato provvisorio per il 2015 rispettando le scadenze perentorie previste dalla deliberazione CIPE
e i criteri di completezza e qualità dell’elaborato; 

− la localizzazione territoriale dei flussi finanziari ovvero dei pagamenti 2014 (spesa corrente e capitale) 
con informazioni sulla natura economica e funzionale della spesa, ambiti territoriali e beneficiari;

− l’aggiornamento del sito “La Finanza del Territorio” dei dati riferiti al bilancio di previsione e al 
consuntivo della RER, ai principali indicatori di entrata e di spesa, ai dati di bilancio di previsione e di 
rendiconto di Comuni, Province, Comunità montane, Unioni di Comuni con rappresentazione 
georeferenziate, e dei dati delle organizzazioni strumentali di Comuni e Province;

− report, analisi, elaborazioni in risposta a specifiche esigenze conoscitive, per la comunicazione pubblica 
sui bilanci e la situazione finanziaria dell’Ente, a supporto di progetti e/o iniziative settoriali, o in 
risposta a richieste espresse da Istituzioni pubbliche e private (Guardia di finanza, ecc.);

Gestione del Patrimonio regionale
Attuazione del programma di valorizzazione ed alienazione. E’ stato aggiornato il "Piano di alienazione e 
valorizzazione del patrimonio non strategico della RER", a seguito di una attenta analisi sulla valorizzazione 
degli immobili di proprietà regionale, non strategici per le finalità istituzionali della RER. Si segnala che i beni 
ancora da alienare comprendono alcuni complessi immobiliari con criticità dovute sia alla loro elevata 
consistenza, destinazione d’uso e vincoli, sia a difformità urbanistiche non regolarizzabili senza interventi di 
adeguamento significativi. Inoltre, la possibilità di attuare il piano è fortemente condizionata dalla 
perdurante crisi del settore immobiliare; infatti, pur avendo bandito ben 17 procedure a evidenza pubblica, 
solo in un caso si è avuta una offerta di acquisto e si è potuto procedere all’aggiudicazione (per un importo 
peraltro modesto di €.55.000); le altre 16 procedure sono andate tutte deserte. 
Si è pertanto aderito all’invito rivolto dall’Agenzia del Demanio e dalla Cassa Depositi e Prestiti di inserire 
alcuni complessi immobiliari nella “Proposta immobili 2015”. Sono stati effettuati i necessari incontri con gli 
organi statali preposti per l'individuazione dei beni per i quali conferire mandato di alienazione al Ministero 
dell’Economia e Finanze, in attuazione del programma straordinario di vendita ai sensi dell’art.11/quinquies 
del D.L. n.203/2005. Sono state così presentate n.7 schede descrittive, purtroppo senza esito positivo; il 
medesimo percorso sarà comunque ripreso ed ampliato nel 2016. Un’ulteriore attività di valorizzazione del 
patrimonio regionale è stata condotta specificatamente allo scopo di risolvere le situazioni relative ai 
complessi immobiliari in Via Bologna e in via Ortigara, affidati al comune di Ferrara, e nella proroga/rinnovo 
della gestione dei terreni e vivai ex ARF alla Provincia di Forlì ed agli enti Parco.
Con l’approvazione della L.R. 1/2014, di recepimento di quanto disposto dal DL 95/2012 in materia di 
revisione e contenimento della spesa per locazioni di immobili a uso uffici regionali o ad essi strumentali, è 
stata avviata un’analisi dei costi di tutte le locazioni passive in essere, ipotizzando i percorsi praticabili e le 
conseguenti ipotesi di riduzione. In particolare, sono stati ridefiniti i processi amministrativi per il rinnovo 
dei contratti di affitto passivi in scadenza, dando corso alle nuove procedure in rapporto con i locatori da un 
lato e con l’Agenzia del Demanio, cui compete la verifica di congruità per le locazioni pubbliche, dall’altro.
A fine 2015 i risparmi realizzati grazie alla dismissione di sedi in locazione ed alla ricontrattazione dei canoni, 
sono risultati pari al 26% rispetto ai valori base di fine 2011.
La Direzione ha proseguito la collaborazione con la Direzione Generale Attività Produttive nella gestione 
patrimoniale del complesso immobiliare della ex Manifattura Tabacchi e nelle attività necessarie al fine di 
consentire il recupero funzionale dell’area e la sua destinazione a sede del Tecnopolo di Bologna, con 
particolare riferimento al presidio delle attività tecnico - patrimoniali.
Dopo l’individuazione dei due lotti funzionali in cui si articolerà l’intervento e la definizione dei loro quadri 
economici di massima che ha condotto alla DGR 2120/2013 “Programma triennale 2014-2016 dei lavori 
pubblici relativo agli immobili appartenenti al patrimonio regionale per la realizzazione del Tecnopolo di 
Bologna e di uffici regionali”, è stata curata la gestione delle procedure di affidamento di servizi tecnici ed 
indagini propedeutiche alla progettazione definitiva. Si è dato corso, inoltre, alla procedura di appalto per la 
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realizzazione della demolizione preliminare degli edifici incongrui, sia al fine di anticipare i tempi della 
realizzazione dei primi lotti funzionali, sia per contrastare le intrusioni abusive nell’area. Tali lavori hanno già 
avuto inizio. Previa conclusione di apposita Conferenza di servizi, si è completato l’iter di approvazione del 
progetto definitivo del primo lotto dei lavori, giungendo alla pubblicazione del bando di gara.
Global service L’affidamento in “global service” dei servizi di manutenzione ordinaria del patrimonio 
immobiliare regionale, con specifico riferimento agli edifici destinati ad uffici nella città di Bologna, ha 
consentito di accelerare la tempistica di pronto intervento e mettere a regime la manutenzione preventiva. 
La gestione degli interventi in extra-canone ha consentito di impostare alcune importanti opere 
manutentive, mirate al miglioramento dei luoghi di lavoro, sia negli immobili di proprietà che tra quelli 
assunti in locazione. Inoltre, la predisposizione, a partire dal 2010, di un apposito stanziamento dedicato 
alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ha garantito la fattibilità di investimenti in linea con le rilevazioni espresse 
dai documenti di valutazione dei rischi dell’Area Prevenzione e Protezione. E’ stato inoltre definito un 
sistema informativo proprietario acquisito dalla RER che consentirà all’Amministrazione la gestione e il 
controllo degli interventi (tempi e costi) eseguiti dall’appaltatore, mentre contestualmente costruirà una 
completa anagrafica degli immobili destinati ad uffici, completa dei relativi fascicoli del fabbricato.
Tra i principali interventi si ricorda la realizzazione del “business continuity” presso il fabbricato di viale della 
Fiera 6, a supporto e garanzia della continuità di funzionamento del CED regionale. Di particolare rilievo 
anche la messa in sicurezza dell'attuale sede del Centro della Protezione Civile - CERPIC di Tresigallo. 
Attraverso contatti con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e la predisposizione di una ricerca storica 
finalizzata alla definizione della data di costruzione dei vari corpi di fabbrica, si è potuti giungere alla 
redazione del progetto esecutivo per la demolizione della torre industriale pericolante ed all’affidamento 
dei lavori relativi. Infine, è stata attivata la partecipazione al gruppo di lavoro “per lo sviluppo di progetti 
speciali finalizzati alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese per i consumi di energia” della RER. I 
numerosi incontri svolti nel corso dell'anno hanno portato al censimento dei consumi energetici e 
all'esecuzione di primi raffronti tra le prestazioni degli immobili principali appartenenti al patrimonio 
regionale. Tali risultati costituiranno la base di partenza per le azioni di indirizzo per la razionalizzazione dei 
consumi energetici dei prossimi anni. Per quanto attiene l’attuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica, 
particolare attenzione è stata dedicata agli immobili di proprietà regionale nella provincia di Ferrara, anche 
a seguito di situazioni critiche determinate dagli eventi sismici del 2012. Sono state completate le verifiche 
per le sedi di Ferrara, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì e Piacenza.
Interventi conseguenti agli eventi sismici del mese di maggio 2012. E’ stato garantito il supporto 
amministrativo agli atti del Commissario con riferimento a gare per l'affidamento di lavori e alla 
predisposizione dei relativi bandi di gara e della modulistica di riferimento nonché ai procedimenti di 
esproprio. L’attività ha riguardato l’assistenza e presenza durante le commissioni di gara, il supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione e realizzazione dei lavori, la tenuta e 
l’aggiornamento delle banche dati di riferimento. Di particolare rilevo, l’accordo con il quale sono state 
conferite alla struttura del Commissario straordinario le funzioni di stazione appaltante, progettazione e 
direzione dei lavori per il ripristino/delocalizzazione di due complessi regionali colpiti dagli eventi sismici del 
2012: l’archivio storico di San Giorgio di Piano, per il quale è previsto il consolidamento antisismico di un 
capannone, e la sede dei magazzini di Protezione Civile-CERPIC di Tresigallo, per i quali è prevista la 
delocalizzazione in una sede più funzionale ed adeguata in comune di Ferrara, unitamente a magazzini del 
STB Po di Volano. Tale collaborazione ha consentito di giungere entro l’anno alla pubblicazione dei bandi di 
gara di entrambi gli interventi.

AREA DI COORDINAMENTO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
Affari legislativi. L'attività legislativa nel 2015 si è concentrata sulla preparazione di una serie di atti 
normativi di rilievo con elaborazione di proposte normative in ambiti strategici regionali, quali ad esempio:
- attività legislativa in materia di riordino istituzionale, attraverso la collaborazione alla redazione della 

L.R. n. 13/2015; 

- attività sui cosiddetti “collegati” (Istruttoria della L.R. 30/4/2015, n. 2 “Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2015”, della L.R. 21/10/2015, n. 17 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al 
provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della RER per l'esercizio finanziario 2015 
e del bilancio pluriennale 2015-2017” ed infine della L.R. 29/12/2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla 
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L.R. di stabilità per il 2016”);

- istruttoria di importanti leggi regionali: L.R. 16/7/2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di rom e 
sinti”; L.R. 30/7/2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale 
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del 
lavoro, sociali e sanitari”; L.R. 30/7/2015, n. 15 “Norme di semplificazione della disciplina regionale in 
materia di commercio”; L.R. 29/12/2015, n. 25 “Norme di semplificazione della disciplina regionale in 
materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31/5/2002, n. 9.”. 

E' stata inoltre svolta, con la L.R. 16/7/2015, n. 10 un’importante opera di semplificazione normativa. Tale 
legge - frutto del lavoro svolto nell’ambito della “terza linea d’azione per la semplificazione” - ha portato alla 
abrogazione di ben 39 tra leggi e regolamenti regionali e di 45 disposizioni normative ormai superate.
Forte rilievo sul piano normativo hanno avuto, anche nel 2015, le attività connesse all’ordinamento dell’UE
che l’Emilia-Romagna svolge sia riguardo alla conformità dell'ordinamento regionale alla normativa EU (fase 
"discendente"), sia riguardo alla partecipazione al processo di formazione degli atti dell'UE (fase 
"ascendente"). La Giunta ha predisposto infatti, oltre all'annuale relazione sullo stato di conformità 
dell'ordinamento regionale all'ordinamento EU (inviata, in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della legge 
n. 234 del 2012, con nota PG 2015/7035 del 9/1/2015), il Rapporto conoscitivo della Giunta regionale 
all'Assemblea legislativa per la sessione europea 2015 (approvato con DGR 501/2015), come documento di 
riferimento della “sessione europea". Sulla base degli esiti della sessione 2014 la Giunta ha poi operato per 
la predisposizione del progetto di legge regionale comunitaria, presentato in occasione della sessione 2015 
e approvato con DGR 684/2015 e divenuto L.R. 16/7/2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), 
nonché per la predisposizione del summenzionato progetto di legge regionale “Collegato alla legge 
comunitaria regionale 2015”, recante abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative 
regionali, e divenuto L.R. 16/7/2015, n. 10. Il Servizio ha inoltre partecipato a tutte le attività che hanno 
interessato la “sessione comunitaria” presso l’Assemblea Legislativa nonché quelle relative al seguito della 
medesima, attraverso il coordinamento dei settori della Giunta per la partecipazione alla fase ascendente 
con la formulazione di osservazioni sul merito delle proposte europee, volte a contribuire alla definizione 
della posizione italiana su tali atti.
Con riferimento ai temi della trasparenza e dell'anticorruzione il Servizio ha poi svolto attività istruttoria e 
rilevante attività di consulenza giuridica in merito all'applicazione del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, nonché 
collaborato all'elaborazione della nuova direttiva contenente gli indirizzi interpretativi per l’applicazione 
degli obblighi di trasparenza da allegare all’aggiornamento del PTTI 2016-2018 (e che sostituisce la direttiva 
adottata con DGR 1621/2013); ha inoltre collaborato - in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 
190 del 2012 - all'attività di monitoraggio permanente dei tempi di conclusione dei procedimenti regionali, 
nonché a quella di ricognizione permanente dei procedimenti amministrativi ai fini e per l'attuazione 
dell'articolo 35 del D.Lgs. 33/2013.
Attività di difesa in giudizio. Relativamente ai ricorsi, nel 2015 la Corte Costituzionale è stata chiamata a 
valutare le seguenti questioni: 

- “Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla RER in merito agli atti di citazione e istanza di 
sequestro della Procura Regionale della Corte dei Conti sui rendiconti dei Gruppi Consiliari 2012”;

- “Questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Bologna dell’art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 21/12/2012, n. 15, relativa alle sanzioni in 
materia di tassa automobilistica”. 

Per quanto riguarda, invece, il contenzioso davanti alle giurisdizioni ordinarie, si precisa che nel 2015 sono 
stati notificati alla RER 266 ricorsi giurisdizionali e che la RER si è costituita in 109 ricorsi. Il totale delle cause 
promosse dalla RER e i procedimenti penali nei quali la RER si è costituita parte civile, in qualità di persona 
offesa, ammonta a 38. Il totale degli incarichi conferiti nell’anno ai professionisti interni ed esterni è di 247,
suddiviso in 74 Avvocati interni e 173 Avvocati esterni. Si precisa che questi incarichi sono in numero 
superiore alle costituzioni in giudizio relative ai ricorsi notificati nel 2014, perché fanno riferimento anche a 
cause promosse negli anni precedenti e ai diversi gradi di giudizio. Il numero dei pareri espressi è di 41.
Affari istituzionali e autonomie locali. L’attività più significativa ha seguito 2 filoni principali: l’attuazione 
della L.R. 21/2012 in materia di riordino territoriale e di associazionismo ed i processi di fusione di Comuni 
ed inoltre anche l’attuazione della riforma delle Province ossia l’attività per quanto di competenza che ha 
portato all’approvazione della L.R. 13/2015. Con riguardo alla attuazione del riordino territoriale, con DGR
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1048/2015 è stato approvato un nuovo programma di riordino territoriale, pluriennale e innovativo in 
quanto ha introdotto nella disciplina dell’incentivazione delle Unioni e delle gestioni associate un criterio di 
valutazione dell’effettività economica e nel corso della sua validità anche dell’efficacia e dell’efficienza, 
attraverso l’applicazione di appositi indicatori che misurino i suddetti parametri. Il programma è stato 
elaborato e condiviso da un gruppo di lavoro tecnico costituito anche da rappresentanti delle unioni 
designati dalle associazioni degli enti locali. Nel 2015 si è concluso anche il complesso e impegnativo 
processo di trasformazione delle Comunità montane in Unioni, con l’estinzione dell’ultima comunità 
montana ancora presente in regione, quella delle Valli del Nure e dell’Arda. Con DGR 1904/2015 si è 
proceduto, anche su richiesta dei Comuni interessati, alla ridelimitazione dell’ambito territoriale ottimale 
Rimini sud con la sua suddivisione in due ambiti, quello della Valconca e quello della Riviera del Conca, con 
conseguente aggiornamento del programma di riordino territoriale adottato con DGR 286/2013. 
Nel contempo sono state avviate e portate a termine 4 procedure per addivenire alla fusione di Comuni e
precisamente la fusione dei 4 Comuni dell’Alto Appennino reggiano, Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto 
che hanno dato vita al comune di Ventasso, la fusione dei comuni di Polesine parmense e Zibello (PR) che 
hanno dato vita all’unico Comune denominato Polesine Zibello, la fusione dei comuni di Porretta Terme e 
Granaglione che hanno costituito il Comune di Alto Reno Terme e la fusione dei comuni di Montescudo e 
Monte Colombo che hanno dato vita al nuovo comune di Montescudo-Monte Colombo. E’ stato inoltre 
intrapreso, con l’approvazione in Giunta del relativo progetto di legge, il processo di fusione dei Comuni di 
Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino (PC) per i quali è stato indetto il referendum consultivo delle 
popolazione il 6/3/2016. Per le fusioni avviate entro dicembre 2015 sono stati definiti nel PRT i criteri di 
incentivazione e di quantificazione dei contributi concessi (DGR 329/2015).
Con riferimento ai nuovi Comuni derivati da fusione, oltre a curare l’organizzazione e il corretto 
espletamento delle operazioni referendarie e delle altre numerose incombenze, si è posta in essere una 
attività di accompagnamento degli amministratori e dei tecnici comunali nelle attività per l’istituzione e la 
piena operatività dei nuovi enti, in raccordo con le prefetture, gli enti e gli uffici regionali e le 
amministrazioni statali volta per volta interessati. Con DGR 1446/2015 è stato inoltre istituito l’Osservatorio 
regionale delle fusioni con il compito di monitorare gli effetti prodotti dalle fusioni su cittadini, imprese ed 
enti pubblici e con il compito di promuovere azioni di miglioramento e semplificazione. Le ulteriori attività 
connesse al riordino territoriale ed istituzionale del sistema degli enti locali hanno comportato un forte 
sviluppo del coordinamento con i settori regionali al fine di integrare l’ulteriore fase di attuazione della 
riforma dell’associazionismo con la concomitante fondamentale riforma in attuazione della L. 56/2014 (cd. 
legge Delrio), avvenuta con l’approvazione della L.R. 13/2015 che introduce norme di adeguamento alla L.R. 
21/2012 in materia di associazionismo e di unioni, per facilitarne l’attività, l’integrazione e l’efficienza.
Semplificazione amministrativa, trasparenza e sostegno ai processi partecipativi. Dall’entrata in vigore 
della L.R. n. 18/2011 la Direzione ha lavorato in maniera continuativa e permanente per dare attuazione agli 
strumenti di semplificazione attraverso la partecipazione nelle sedi della governance inter-istituzionale 
regionale e nazionale. In particolare, nel 2015 si è svolta un‘intensa attività riguardante le azioni contenute 
nell’Agenda nazionale per la semplificazione 2015-2017 per la cui attuazione è stata garantita la presenza 
nei gruppi di lavoro tecnici che hanno operato in relazione alle diverse aree di intervento individuate 
dall’Agenda, corrispondenti a cinque settori strategici: Cittadinanza digitale, Welfare e salute, Fisco, Edilizia, 
Impresa. In tale attività va ricompreso anche il monitoraggio dei risultati conseguiti rinvenibili in 
http://www.regione.emilia-romagna.it/semplificazione. Sono state inoltre garantite le attività di 
comunicazione istituzionale a sostegno delle politiche di semplificazione e in particolare è stato messo a 
punto il restyling contenutistico e grafico delle pagine web. Si è inoltre provveduto ad effettuare l’analisi e 
valutazione permanente dei procedimenti amministrativi (a.v.p.) di competenza della RER, in attuazione 
dell'art.6 della L.R. 18/2011 e il monitoraggio permanente dei tempi di conclusione dei procedimenti 
regionali per il superamento delle anomalie (attuazione art. 1, c. 28, L. 190/2012 norme in materia di 
anticorruzione) pubblicati nella banca dati delle tipologie procedimentali. E’ stata effettuata la ricognizione 
permanente dei procedimenti amministrativi ai fini e per l'attuazione dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013 (norme 
in materia di trasparenza). Nell’ambito delle attività di coordinamento sulle tematiche connesse al tema 
della trasparenza, è stata svolta l’istruttoria e l’attività di consulenza giuridica in merito all'applicazione del 
sopracitato decreto legislativo, nonché l’elaborazione di una nuova direttiva contenente gli indirizzi 
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interpretativi per l’applicazione degli obblighi di trasparenza da allegare all’aggiornamento del PTTI 2016-
2018 (che sostituisce la direttiva adottata con DGR1621/2013).
Ulteriori rilevanti attività hanno riguardato l’attuazione della L.R. 3/2010 “Norme per la definizione, 
riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche 
regionali e locali”; in particolare è stato predisposto il Programma di iniziative per la partecipazione (art.6) 
accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel territorio regionale contenente un’analisi sullo 
stato dei processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro miglioramento nonché gli indirizzi 
su criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali. A seguito della Sessione di partecipazione è 
stato approvato dalla Giunta il Quarto Bando per la concessione di contributi a supporto dei processi 
partecipativi (DGR 913/2015) ed è stata gestita la complessa attività istruttoria finalizzata alla formulazione 
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento regionale. 
Si è avviato inoltre lo studio volto alla definizione di interventi a sostegno dei processi partecipativi rivolti 
agli enti interessati dalla fusione di Comuni mediante la progettazione di attività di consulenza e assistenza 
fornite dalle strutture regionali in favore degli enti locali. Sono stati infine predisposti i lavori preparatori 
per la predisposizione della relazione della Giunta sulle clausole valutative previste dall’art.18 della L.R.
3/2010. In materia di mediazione, nel 2015 è stato progettato e realizzato un documentario per la 
divulgazione della cultura della mediazione che verrà presentato nei circuiti nazionali di DocuFestival.

AREA PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 
Pari Opportunità. La RER si è data quale obiettivo di legislatura l’attuazione della legge quadro per la parità 
approvata nel giugno 2014 con gli strumenti di governo in capo alla Giunta. Con l'approvazione della L.R.
6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” si è aperta una nuova fase che 
rappresenta una tappa importante verso la piena realizzazione delle pari opportunità nella nostra Regione, 
culmine di un percorso intrapreso da anni su questi temi. E' il frutto di un lungo percorso di partecipazione 
e condivisione che ha coinvolto una platea vasta di interlocutori e interlocutrici, tanto all'interno della 
regione, che nei territori, che tra le associazioni di donne e il terzo settore qualificato. Con un approccio 
trasversale, infatti, la L.R. 6/2014 affronta gli ambiti discriminatori della soggettività femminile nella società 
agendo su vari fronti, dall’occupazione a una corretta rappresentazione della donna sui media, dal 
riequilibrio nella normativa elettorale, alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
Come area pari opportunità si è lavorato agli impegni assunti sin da inizio Legislatura, sia nell’integrare la 
dimensione di genere nelle politiche regionali, sia nella diffusione di una cultura della parità e nel contrasto 
agli stereotipi di genere, che sono alla base delle discriminazioni che le donne subiscono ancora nella 
società. In questo modo si vuole contribuire anche all’importante obiettivo di contrastare la violenza contro 
le donne, che da tale cultura e stereotipi sessisti trova alimento.
Con riferimento al tema dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche regionali 
(mainstreaming di genere), si propone una breve sintesi delle attività realizzate nel 2015.
1. Prosecuzione dell’attività dell’Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo 

impatto sulle politiche regionali. In attuazione degli art. 39 e 44, la Giunta ha rinnovato l’istituzione 
dell’Area di integrazione (DGR 459/2015). L'organismo è formato da rappresentanti di tutte le Direzioni 
per affrontare le politiche di genere in modo integrato e trasversale. Tra i compiti vi è quello di fornire 
un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'ente e di predisporre il 
Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, strumento di prima 
lettura organica e sistematizzata delle politiche che la RER sviluppa in materia di pari opportunità. Fa 
parte dell'attività dell'Area il presidio del punto di vista di genere dei Fondi strutturali comunitari, con la 
partecipazione ai Comitati di Sorveglianza dei POR FESR, FSE e del PSR e alle attività di valutazione. 

2. Il 17/12/2015 si è svolto il primo incontro dell'organismo rinnovato per la prosecuzione dei lavori 
relativi al Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere. Nel 
2016 sarà elaborato il Report di monitoraggio, che darà conto dello stato di attuazione delle varie azioni 
che la RER promuove nei vari settori inerenti le pari opportunità.

3. Analisi di genere sulla gestione delle diverse aree di competenza - Stesura delle relazioni sulla gestione 
finanziaria ad integrazione della relazione tecnica al rendiconto generale per l'esercizio 2014. 
Nell’ambito delle relazioni sulla gestione finanziaria, a integrazione della relazione tecnica al 
Rendiconto generale per l'esercizio 2014, è stata analizzata dagli Assessorati l'analisi della ricaduta su 
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uomini e donne degli interventi realizzati, in tal modo avviando il percorso di attuazione della L.R. 
6/2014, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione prevista dal Bilancio di genere. Questo
dovrà necessariamente coinvolgere la Giunta nel suo complesso, sia sotto il versante politico che 
tecnico. Per armonizzare gli strumenti previsti dalla L.R. 6/14 si intende rendere coerente e coordinare 
il lavoro inerente il Bilancio di genere con il Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di 
pari opportunità di genere.

La RER ha sviluppato il suo impegno anche agendo sulla comunicazione pubblica attenta al genere e al 
come comunicare le pari opportunità, attraverso un'azione integrata sul duplice versante interno ed 
esterno all’amministrazione. In tale prospettiva, vi è stato un aggiornamento del sito dedicato alle pari 
opportunità, con un arricchimento sui temi della lotta alla violenza maschile sulle donne e per la diffusione 
di una cultura attenta al genere e alle differenze. Vi sono valorizzate esperienze e iniziative presenti sul 
territorio regionale, oltre all'offerta di aggiornamenti e notizie sulle tematiche di genere, anche di rilievo 
nazionale. 
Con riferimento all'attività di comunicazione istituzionale della RER, sono state realizzate delle Linee guida 
in ottica di genere per la comunicazione istituzionale. Sono frutto di un percorso formativo rivolto ai 
comunicatori dell’amministrazione per promuovere un’attenzione al genere nel linguaggio e nella 
comunicazione istituzionale (tematica considerata anche dalla LR 6/14, art. 9). Sul versante esterno della 
comunicazione si è agito per promuovere una rappresentazione rispettosa del genere femminile, nel 
presupposto della fondamentale importanza del ruolo dei media per contrastare il persistere degli 
stereotipi di genere nella cultura e nella società (il tema della rappresentazione femminile nella 
comunicazione è considerato all'art. 34 della L.R. 6/14 "Discriminazione dell'immagine femminile"). In tale 
ambito vi era stata, nel marzo 2014, la sottoscrizione in collaborazione con il Corecom del "Protocollo 
d’intesa su Donne e media” con il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, 
l'Ordine dei giornalisti, il Master in Giornalismo, la Scuola superiore di giornalismo, Fnsi, Aser, Aeranti-
Corallo, Associazione Tv locali-Frt, Giulia Emilia-Romagna. Tra le attività scaturite dal Protocollo, oltre a 
video di sensibilizzazione, nel 2015 vi è stato il Seminario di formazione rivolto ai giornalisti “Errori di 
genere - Informazione e stereotipi”, realizzato dall’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-
Romagna, in collaborazione con il Corecom Emilia-Romagna e la rete delle giornaliste GiULiA. 
Le politiche per le pari opportunità rappresentano una vera e propria risorsa strategica per lo sviluppo che 
la RER da anni persegue, considerando e valorizzando l’apporto delle donne nell’economia e nella società. 
Per contribuire a rafforzare il radicamento sul territorio di una cultura delle differenze sarà necessario agire 
in sinergia con i diversi soggetti - istituzionali e non - impegnati su queste tematiche, valorizzando la 
ricchezza già presente nel territorio regionale stesso. In tale direzione, un fondamentale ruolo sarà svolto 
dal Tavolo permanente per le politiche di genere, anch'esso tra gli strumenti per il sistema paritario previsti 
dalla Legge 6/2014, per attuare in modo organico e concertato una efficace politica di pari opportunità 
sull’intero territorio regionale. In tal modo sarà possibile, fra l'altro, sviluppare attenzione per i bisogni reali 
di donne e uomini, attraverso il confronto con gli attori locali e la cultura espressa dal territorio. Tra le 
future iniziative, che coinvolgeranno i territori, vi sono da ricordare, in particolare, quelle per ricordare 
l'importante anniversario del 70° del diritto di voto alle donne.
Contrasto alla violenza di genere. La RER è stata destinataria per le annualità 2013-2014, ai sensi del DPCM 
24 luglio 2014, in coerenza con quanto previsto dall'art.5-bis, comma 2, lettera d) del D.L. 93/2013, 
dell'importo complessivo di € 1.200.637,26 a valere sul Fondo statale in oggetto. Il 33%, pari a € 346.487,05 
dedicato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio è stato assegnato agli ambiti 
territoriali risultati carenti rispetto alla media regionale sulla base dei progetti presentati dalle Conferenze 
Territoriali Sociali e sanitarie e la rimanente somma pari a €.854.150,21 dedicata al finanziamento delle 
azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli già in essere, è stata destinata ai 
comuni sede di centri antiviolenza e case rifugio.
E’ stata realizzata e diffusa la pubblicazione “Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini?”, promossa dalla 
RER in collaborazione con il Tribunale dei Minori, rivolta alle mamme che subiscono violenza. La diffusione 
ha coinvolto Centri antiviolenza, Centri per le Famiglie, Servizi Sociali e le caserme grazie a una 
collaborazione con l'Arma regionale dei Carabinieri ed ha ricevuto l'apprezzamento di diversi organismi 
nazionali (Soroptimist international e Fidapa BPW Italy) che hanno chiesto all'Assessorato l'autorizzazione 
per la diffusione del contenuto e la realizzazione di un'app.
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In ottobre è stato affidato un incarico all'Associazione Il Progetto Alice” per la realizzazione di un progetto 
educativo e formativo volto a contrastare la violenza contro le donne e gli stereotipi di genere, a diffondere 
una cultura attenta alle differenze e alle pari opportunità, promuovendo relazioni consensuali on e off-line 
tra adolescenti, tramite la realizzazione di laboratori interattivi rivolti a studenti e studentesse di 10 scuole 
secondarie della regione con tecniche educative attive quali il role-playing, la visualizzazione, il lavoro di 
gruppo e la peer education. Il progetto si prefiggeva anche la creazione di strumenti di comunicazione 
sociale per contrastare la violenza di genere e per promuovere relazioni affettive consensuali e positive 
pensati specificatamente per il target adolescente, sia in termini di linguaggi che di contenuti da diffondere 
con una campagna di comunicazione cittadina. Nel mese di novembre è stato affidato un incarico al 
Coordinamento dei Centri antiviolenza per la realizzazione del progetto di ricerca “Uscire dalla violenza in 
tempi di crisi. L'impatto della crisi economica sulla situazione delle donne che subiscono violenza da partner 
ed ex partner: nuove sfide nella rete di sostegno”.
Nel corso del 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro inter-istituzionale per la redazione della prima 
bozza del Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6/2014. I punti 
qualificanti del Piano sono stati presentati nel mese di dicembre 2015 in Commissione Pari Opportunità.

AREA DI COORDINAMENTO CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Riforma del sistema istituzionale. La L. 56/2014 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni) ha fissato rilevanti principi a presidio dei processi di trasferimento delle funzioni. 
Tra questi l’inscindibile connessione tra funzioni e risorse (umane, finanziarie e strumentali) e il 
mantenimento per il personale trasferito della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del 
trasferimento. Per dare attuazione a quanto previsto dalla L. 56/2014, nel 2015 si è lavorato per ottimizzare 
l’allocazione delle risorse umane, in coerenza al nuovo ruolo istituzionale dei diversi livelli di governo, 
perseguendo la valorizzazione delle competenze ed il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel 
nuovo contesto organizzativo. A tal fine è stato predisposto il testo contenente i criteri per la formulazione 
degli elenchi del personale interessato alla riallocazione su funzioni oggetto di riordino e soprannumerari20

ed è stata attuata la riorganizzazione di alcune strutture regionali in seguito alla riforma del sistema di 
governo regionale e locale21.
Revisione dell'assetto organizzativo regionale. Priorità del 2015 era rivedere l’attuale assetto organizzativo 
della RER. Questo sia per i paradigmi teorici di riferimento sia per esigenze di funzionalità rispetto 
all’evoluzione nell’assetto delle risorse (finanziarie e umane) disponibili e nelle esigenze di risposta ai 
bisogni della collettività. L’organizzazione dell’Ente faceva riferimento a un sistema di risorse in espansione e 
ad un livello fortissimo di autonomia nelle scelte regionali. Oggi il quadro è cambiato, sono aumentate le 
esigenze di governo della macchina regionale, sono sorte nuove funzioni (anticorruzione, trasparenza, 
ricostruzione post-terremoto, ecc.). Questa esigenza ha portato a

- analizzare ed implementare l’uscita dall’attuale modello divisionale22;

- concentrare le macrostrutture di linea;

- rivedere l’assetto dirigenziale, riducendo il numero dei dirigenti e valorizzando le professionalità dei 
funzionari;

- rivedere modalità e criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali23 e l'assetto degli incarichi di PO24;
- rivedere la regolazione delle modalità di reclutamento del personale25.
Interventi di semplificazione, innovazione di processi di lavoro e razionalizzazione della spesa. Le attività 
riunite sotto questa voce da un lato comprendevano interventi volti a integrare alcune funzioni e attività in 
un'ottica di maggiore efficienza e miglior funzionamento ma anche di semplificazione di procedure spesso 
ridondanti e poco efficienti. Dall'altro lato rientravano in questo obiettivo azioni volte all'eliminazione di 
prassi antieconomiche, alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (attrezzature informatiche e 

  
20 DGR n. 1645 del 29/10/2015 “Approvazione degli elenchi del personale della città metropolitana e delle province coinvolto dalle procedure di riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015” e DGR n. 1910 del 24/11/2015  “Trasferimenti di 

personale in attuazione della L.R. 13/2015. integrazione agli elenchi approvati con delibera 1645/2015”

21 DGR 2185 del 21/12/2015

22 DGR 2189 del 21/12/2015 “Line di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale

23 DGR 1522/ 2015 “Direttiva per la disciplina della procedura selettiva per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 18, comma 2 della LR 43/2001”

24 Criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della Giunta e dell'assemblea legislativa e del personale in posizione di distacco - DGR 114 del 9/02/2015

25 Regolamento n. 3/2015 emanato con decreto n. 201/2015 in materia di accesso all'impiego regionale.
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autovetture) e all'individuazione di possibili risparmi. In merito agli interventi di semplificazione e 
innovazione primariamente focalizzati su aspetti ICT, nel corso del 2015 è proseguito il lavoro su:

- Un nuovo modello organizzativo per l'ICT governance: nel 2012 è stato individuato un nuovo Modello 
organizzativo per la governance dei sistemi informativi regionali e un percorso di attuazione graduale, 
articolato per fasi successive26. La Fase 1 del percorso di centralizzazione del governo dell'ICT regionale 
è stata avviata nel 2013 e nel corso del 2014 è stata predisposta la Relazione annuale di monitoraggio su 
quanto attuato, per consentire alla Giunta di valutare la maturità del modello ai fini del passaggio alla 
successiva Fase 2. Poiché la Relazione di Fase 1 ha evidenziato alcuni punti di attenzione e alcune 
misure correttive da apportare al modello stesso prima di passare alla successiva Fase 2, la Giunta27 ha 
approvato la Relazione annuale di monitoraggio, accogliendo le misure correttive proposte dalla Cabina 
di regia ICT e decidendo di passare alla successiva Fase 2 - Modello organizzativo in versione 
“Coordinata integrata”. Nel 2015 quindi sono proseguite le attività previste per la Fase 1, rafforzando i 
processi di razionalizzazione della spesa ICT e attivando le misure correttive delle criticità riscontrate in 
Fase 1. Si è ricompreso nel perimetro di osservazione della spesa ICT anche quella di Arpa e quella 
veicolata attraverso gli accordi di servizio/intese/convenzioni che le Direzioni stipulano con le società in 
house/partecipate. 

- Mobile computing: Sono stati costruiti i presupposti per sviluppare e gestire servizi su dispositivi mobili, 
sia rivolti ai collaboratori dell'ente che agli utenti esterni. E’ stato definito il progetto esecutivo per 
erogare servizi su piattaforme mobili; è proseguita l’attività di laboratorio su soluzioni MAM; è stato 
dato avvio in produzione alla soluzione MDM (Mobile Device Management) AirWatch. Infine è stato 
attuato l’enforcing delle policy antimalware sui dispositivi dell’ente

- Piano per la semplificazione: Nel piano di semplificazione sono previste numerose iniziative che 
prevedono quali obiettivi generali e trasversali la dematerializzazione, l'integrazione con Doc-ER, 
Federa, Parix, o altre instrastrutture abilitanti alla creazione del modello di PA digitale individuato. E' 
stato necessario quindi fornire supporto ai progetti che sviluppati e verificare che venisse assicurato il 
rispetto delle linee guida per la governance del sistema informatico regionale

In merito agli interventi di semplificazione e innovazione primariamente focalizzati sulla revisione di 
procedure operative, nel 2015 si è lavorato su

- la fatturazione elettronica: l'obbligo previsto dal D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, ha comportato 
l’adeguamento del sistema informativo contabile per permettere l'avvio della fatturazione elettronica 
dal 31 marzo 2015. Da questa data infatti non è stato più possibile ricevere e pagare fatture se non 
attraverso il sistema di fatturazione elettronica. Dall'altra parte è stata adeguata l'organizzazione delle 
attività e l'operatività quotidiana a queste nuove modalità. Obiettivo dell'intervento è stato supportare 
la dematerializzazione e semplificazione del processo di invio di documentazione a mezzo 
raccomandata o posta ordinaria, attraverso la realizzazione di specifiche funzionalità della piattaforma 
di gestione documentale adottata dalla RER, in grado di consentire ad essa l'invio digitale del 
documento. A tal fine sono stati sviluppati servizi applicativi, coerenti con il modello di amministrazione 
digitale ed integrati con la piattaforma Doc-ER per l'invio di documentazione non inviabile tramite PEC o 
interoperabilità, riducendo in tal modo i tempi di gestione e i costi che la PA deve ancora sostenere per 
il residuale cartaceo. 

- l'adeguamento dei processi al sistema di armonizzazione dei bilanci: l'applicazione del D.Lgs. 118/2011 
oltre a richiedere l'adeguamento del sistema informativo contabile regionale ha richiesto modifiche 
sostanziali nella struttura contabile della rilevazione delle spese del personale. L’introduzione del Fondo 
pluriennale vincolato (FPV) ha cambiato il modo di strutturare gli stanziamenti di bilancio, così come 
impone il rispetto di scadenze fisse in relazione ad alcune poste contabili (es. la remunerazione del 
lavoro straordinario) che hanno richiesto, oltre alla reimpostazione delle regole operative, 
l’introduzione di nuove modalità gestionali. L’armonizzazione ha previsto appositi allegati al bilancio 
dedicati alla spesa del personale, questo ha richiesto la strutturazione di ulteriori e nuovi documenti che 
vanno a corredare il bilancio sia in fase previsionale sia di assestamento nonché a rendiconto. E’ 
cambiato il sistema dei controlli e le relative tempistiche per la necessità di tenere conto della nuova 

  
26 Delibera di Giunta n. 1793 del 26 novembre 2012

27 Delibera di Giunta n. 968/2014
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articolazione delle voci di contabilità in cui devono essere articolati i capitoli di bilancio relativi alle 
spese del personale dipendente.

Relativamente agli interventi di razionalizzazione della spesa, rientrano nell'obiettivo il Piano di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e seguenti, della L. 244/2007 (legge 
finanziaria 2008) e l'attuazione art. 16 DL 98/2011: Piano triennale di razionalizzazione della spesa.
In merito al Piano di razionalizzazione, la Legge finanziaria 2008 prevede all’art. 2 comma 594 che ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino 
piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo a) delle dotazioni 
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle 
autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 
anche cumulativo;
Obiettivo 2015 è stato predisporre la bozza di relazione annuale (seconda annualità), curando in particolare 
la parte di competenza relativa alle dotazioni strumentali, informatiche e telefoniche, e attuare le misure 
previste per la terza annualità (2015) del Piano. In particolare, le misure di razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali hanno riguardato: l’aggiornamento e razionalizzazione delle dotazioni Agenzia di Informazione e 
comunicazione; l’adozione di stampanti multifunzione come standard di soluzione di stampa; l’adozione di 
OpenOffice; il potenziamento dei controlli sull'utilizzo degli strumenti di telefonia mobile; la verifica sulla 
possibilità di attivare servizi innovativi per la telefonia fissa e la trasmissione dati, utilizzando i servizi 
disponibili sulla convenzione di telefonia Intercenter; l’applicazione del disciplinare tecnico per le verifiche 
di sicurezza e i controlli sull’utilizzo di strumentazioni informatiche e telefoniche.
In merito al piano di cui all’art. 16, le disposizioni contenute nel DL 98/2011 all’articolo 16, commi 4, 5 e 6 
prevedono che tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e dunque anche le 
regioni, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione 
dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate 
e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Nella DGR 519/2014 sono individuate le voci, tra 
quelle previste dalla norma, sulle quali si agirà per razionalizzare la spesa e individuare risparmi.
La procedura di accertamento dei risparmi conseguiti nel 2014 si è conclusa rendendo disponibili per la 
contrattazione 316.370 € netti (421.771 € lordi). I criteri per la distribuzione verranno definiti nel CCDI 2016.
Anticorruzione e trasparenza. Nel 2012 è entrata in vigore la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che impone a 
tutte le PA di cui all'art. 1, c.2, del D.Lgs. n. 165/2001 (tra cui figurano le Regioni) l'introduzione di misure 
organizzative di prevenzione del fenomeno corruttivo, mutuate dai modelli di risk management (gestione 
del rischio); in particolare è diventata obbligatoria per ogni Amministrazione l'adozione di un “Piano 
triennale di prevenzione del rischio corruzione”, da aggiornare annualmente e pubblicare sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 31 gennaio di ogni anno. Inoltre il D.Lgs. 
33/2013, in materia di trasparenza, prevede, all'art. 10, l'obbligo di adottare un “Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità”, da aggiornare annualmente, che deve definire le misure, i modi e le iniziative per 
assicurare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
Il richiamato art. 10 specifica anche che “Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo 
del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il 
programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.
Relativamente all'anticorruzione, le misure previste e attuate per il 2015 sono state:

- Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione28;

- Avvio primo monitoraggio annuale sulle autocertificazioni ex D.Lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di 
vertice, incarichi dirigenziali, incarichi di amministratore);

- Avvio primo monitoraggio annuale sulle autocertificazioni rilasciate da personale regionale ex art. 35 bis 
D.Lgs. 165/2001 e Codici di comportamento; 

- Avvio primo monitoraggio annuale dei rapporti di parentela o affinità tra dipendenti regionali e soggetti 
con cui sono stipulati contratti o sono beneficiari di vantaggi economici; 

- Mappatura dei processi amministrativi ascrivibili alle Aree a rischio ulteriori rispetto a quelle 

  
28 DGR n. 56/2015 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 per le strutture della Giunta, le agenzie e istituti regionali e gli enti regionali convenzionati 
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obbligatorie; 

- Valutazione e classificazione dei rischi dei processi amministrativi ascritti alle Aree a rischio ulteriori;

- Individuazione delle priorità e delle misure di contrasto da introdurre nei processi amministrativi 
valutati a livello rilevante di rischio nel corso del 2014 (processi delle Aree a rischio obbligatorie);

- Misure di contrasto da introdurre nei processi amministrativi valutati a livello Medio Basso di rischio nel 
corso del 2014 (processi delle Aree a rischio obbligatorie nn. 1-2-3-4 del PTPC)

- Attivazione di un sistema articolato di vigilanza su società partecipate ed enti controllati per l’attuazione 
delle disposizioni in materia di anticorruzione29;

- Informatizzazione  del processo di gestione del rischio e del sistema di monitoraggio;

- Adozione di criteri per la rotazione del personale operante nei settori maggiormente esposto a rischio 
corruzione30;

- Revisione del sistema dei controlli interni, con adozione di un atto generale; 

- Monitoraggio procedimenti disciplinari;

- Avvio macrofase monitoraggio del processo di gestione del rischio.
Relativamente alla trasparenza, l’obiettivo è stato quello di far si che i dati messi a disposizione dalla RER
fornissero tutti gli elementi necessari a comprendere l’organizzazione e l’attività dell’ente, integrando la 
trasparenza, nelle procedure ordinarie, attraverso un intelligente utilizzo delle tecnologie informatiche. In 
particolare si è proceduto:

- alla revisione annuale del Programma della Trasparenza31, completando ove necessario le 
implementazioni richieste dalla norma e progettandone l’evoluzione;

- all’analisi dei diversi fruitori dei dati, delle loro esigenze e delle informazioni a disposizione, per la 
progettazione di rappresentazioni efficaci;

- all’analisi dei flussi che portano alla disponibilità dei dati, al fine di una loro ottimizzazione e 
semplificazione, anche in raccordo con gli obiettivi di riorganizzazione dell’ente.

Politiche del personale e interventi in materia di organizzazione e personale. Gli interventi rientranti in 
questo obiettivo sono stati volti da una parte all'attuazione della normativa regionale e nazionale in materia 
di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali, al dettato di indirizzi e all'attuazione 
di forme di raccordo con le Aziende del SSR, con le altre Regioni anche attraverso il coordinamento tecnico 
nell'ambito della Commissione I Affari Istituzionali e Generali - Politiche del Personale e Contratti della 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome32 e con l'Amministrazione centrale, dall'altra sono stati volti 
alla realizzazione di forme di confronto con le rappresentanze sindacali33, alla gestione del contenzioso34, 
all’applicazione di istituti quali la risoluzione consensuale35; all’attuazione di interventi di miglioramento e 
sostegno all'attività di presidio strategico e gestionale dei diversi Fondi comunitari, attraverso l'assegnazione 
di risorse professionali adeguate e la realizzazione di percorsi formativi mirati. Inoltre alla prevenzione e 
protezione della sicurezza e salute dei lavoratori.
Relativamente a tutte le attività legate alla prevenzione, protezione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, nel 2015 si è continuato ad agire per mantenere elevato il livello d’intervento e per 
maggiormente sensibilizzare la dirigenza e i lavoratori su tali temi. Forte rilevanza hanno avuto le iniziative 

  
29 DGR n. 1175/2015 “Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale”

30 DGR 2252/2015 “Criteri per la rotazione del personale non dirigente nelle aree a rischio corruzione”

31 DGR n. 57/2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017

32 Nell'ambito della Commissione i principali temi e problematiche affrontati sono stati in materia di 

- Attuazione della Legge 56 del 2014 (riordino istituzionale);

- Legge 190/2014, commi 421-428 (c.d. legge di stabilità);

- Disposizioni in materia di personale dipendente delle società partecipate e controllate (pronunce Corte dei Conti Lombardia e Toscana);

-  Attuazione della Legge 190 del 2012 (legge anticorruzione), problemi attuativi ed applicativi;

- Legge c.d. Madia in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni;

- Decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”(norma su polizia provinciale, comandati e mercato del lavoro);

- Decreto legge che fissa i criteri per l’attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell’articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area 

vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: “dipendenti in soprannumero”), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo, nonché le modalità e le procedure per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia 

provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (di seguito “personale di polizia provinciale”) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

33 Sottoscrizione dei CCDI di comparto (2015 e 2016) e dirigenza (2015 e 2016).

34 Procedure di conciliazione in sede sindacale: 16 istanze arrivate. Espletamento di tutte le procedure di mediazione con riferimento alle istanze ammesse o non ritirate (in tutto 11 procedure per personale del comparto; 1 procedura 

per la dirigenza); Procedimenti di conciliazione in sede amministrativa: Nessuna richiesta pervenuta. Contenzioso giudiziario del lavoro: Istruttoria con conseguenti relazioni per 2 ricorsi al Giudice del lavoro. 

35Delibera di Giunta n. 618 del 25/05/2015 “Risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipendenti che maturano i requisiti contributivi di accesso alla "pensione anticipata", in applicazione 

dell'articolo 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008”.
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quali il progetto per l'analisi dei processi per l’adozione e implementazione di un Sistema di Gestione per la 
Sicurezza sul Lavoro (SGSL), l’implementazione del sistema integrato per la gestione della prevenzione 
nell’Ente e sperimentazione del processo di valutazione del rischio mediante apposito software: valutazione 
rischi (DVR), gestione DPI e formazione lavoratori, il completamento della valutazione sperimentale dell’IAQ 
(Indoor Air Quality) - terza torre, .l'aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi, l'individuazione e 
la redazione di specifiche procedure di sicurezza, lo svolgimento delle procedure relative alle prove di 
evacuazione. E’ stata realizzata, sempre nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione su tali temi, la 
settimana della Sicurezza dal 19 al 23 ottobre. Particolare successo ha avuto lo screening sul rischio
cardiovascolare con visite presso l'ambulatorio medico regionale.
Comunicazione di servizio e di cittadinanza. Nell’ambito delle strategie di qualificazione e razionalizzazione 
delle attività di comunicazione particolare attenzione è stata dedicata a garantire a cittadini e stakeholder i 
diritti di accesso, trasparenza, informazione e partecipazione alle funzioni e servizi erogati dalla struttura 
regionale. E’ stata assicurata la continuità della gestione integrata di aree di azione comuni a tutto l’ente 
quali ‘Internos’, ‘i portali web’, le ‘relazioni con il pubblico’, l’’educazione alla sostenibilità’, i processi 
partecipativi. Tra le realizzazioni 2015 sono da segnalare: l’implementazione delle funzioni della 
comunicazione interna a supporto dei cambiamenti organizzativi in atto; l’implementazione della 
comunicazione di servizio sul portale web istituzionale, attraverso l’aggiornamento della sezione ‘Temi’ di 
ER e le relative schede, unitamente alla realizzazione di 'Come fare per', attività 1.8 prevista dall'Agenda 
nazionale per la semplificazione 2015-2017, per rendere maggiormente accessibili a cittadini e imprese i 
servizi erogati e le informazioni relative a procedimenti amministrativi; la promozione della condivisione di 
modelli e strumenti con gli sportelli di relazione con il pubblico del territorio; il supporto alla qualità dei 
processi partecipativi attivati dalle strutture dell'ente; il rilancio della rete della educazione alla sostenibilità 
attraverso il coinvolgimento di nuovi partner nei mondi universitari, del volontariato, delle associazioni di 
impresa e dei consumatori, in attuazione del Programma INFEAS 2014-2016.
Sviluppo del sistema statistico regionale. Obiettivo principale è stato quello di consolidare e rafforzare le 
attività statistiche pubbliche a sostegno delle politiche regionali e locali.
Lo strumento individuato è stato il Programma Statistico Regionale36, che si articola su tre livelli strategici:
1. il consolidamento delle attività statistiche dell'ente Regione, con la realizzazione di una banca dati 
statistica territoriale e la progressiva integrazione di tutti i data warehouse settoriali; lo strumento di 
raccordo e di azione operativa è il Tavolo dei Referenti Statistici;
2. la progressiva integrazione tra Programma Statistico Regionale e Programma Statistico Nazionale, con 
attribuzione alla RER, in accordo con il Sistema Statistico Regionale, della responsabilità di programmare le 
attività statistiche di rilievo non nazionale o di sperimentazione; il luogo istituzionale è rappresentato dalla 
commissione paritetica Istat-Regioni in materia statistica, presso la Conferenza Stato-Regioni, con 
l'istruttoria interregionale del Cisis;
3. la realizzazione dell'informazione statistica necessaria a sostenere le politiche regionali e locali in modo 
coordinato con il Sistema Statistico Regionale, in particolare con la Città Metropolitana di Bologna, le 
Province e i Comuni; tutte le azioni sono state coordinate dalla RER, tramite il Comitato Statistico 
Regionale37.

  
36 Delibera di Giunta n. 844 del 6/07/2015 “Approvazione aggiornamento 2015-2016 del programma statistico regionale 2014-2016 

37 Determina dirigenziale n. 17270 del 3/12/2015 “Costituzione del Comitato Regionale di Statistica,  ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e ss. mm.
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ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER LA LEGALITÀ

L’avvio di legislatura ha portato un significativo aumento delle risorse assegnate al settore, consentendo 
anche un parziale recupero delle risorse venute meno dalle Amministrazioni provinciali. Nel corso dell’anno 
sono stati poi approvati i programmi triennali in materia di cinema e audiovisivo e in materia di biblioteche, 
archivi e musei che, uniti alle proroghe di un anno dei programmi per lo spettacolo e attività culturali e ai 
bandi annuali per le politiche giovanili, hanno consentito un sostanziale mantenimento dei livelli di 
sostegno al settore nella nostra regione e anche della promozione culturale all’estero.

Spettacolo. Nel 2015, al fine di garantire la continuità delle attività di spettacolo, da un lato è stata 
prorogata la validità del Programma regionale dello spettacolo 2012-2014, dall’altro lato la RER si è fatta 
carico di integrare con risorse proprie i finanziamenti che le Province destinavano in passato a questo 
settore, azzerati a seguito del riordino istituzionale avviato con la legge Del Rio.
Grazie quindi anche al significativo aumento delle risorse regionali destinate al settore, è proseguito il 
lavoro di qualificazione e diversificazione del sistema regionale dello spettacolo, nell’ottica dell’ampliamento 
dell'offerta e della promozione di nuovo pubblico, in particolare giovanile. In attuazione della L.R. 13/99 
sono state quindi sottoscritte 31 convenzioni dirette per produzione di spettacolo, festival e attività ci 
coordinamento, oltre a 9 Accordi con le Province e la Città metropolitana di Bologna a sostegno di 115 
ulteriori progetti. Maggiori risorse sono state destinate anche al Teatro Comunale di Bologna, fondazione 
lirico-sinfonica partecipata dalla RER che ha avviato un impegnativo percorso di risanamento in attuazione 
di specifiche normative statali.
Sempre nel 2015 è stata attuata la riforma dei contributi del Fondo Unico dello Spettacolo approvata con 
Decreto ministeriale del MiBACT del 1 luglio 2014. Per l’Emilia-Romagna ciò ha significato, tra l’altro, la 
nascita di un Teatro Nazionale (frutto dell’evoluzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione, stabile pubblico 
regionale, e dell’ingresso del Comune di Bologna nella Fondazione con la conseguente gestione dell’Arena 
del Sole), un Teatro di rilevante interesse Culturale (TRIC) e 5 Centri di produzione. Il Decreto MiBACT del 1 
luglio 2014 ha inoltre aperto la strada a un progetto interregionale sulle Residenze Artistiche, in cui la nostra 
regione ricopre un ruolo di primo piano sia sotto il profilo artistico che organizzativo, e l’avvio di una nuova 
esperienza di circuito multidisciplinare, guidato da ATER, che ha ampliato la rete dei servizi e dell’offerta 
teatrale. Per quanto riguarda la parte investimenti anche nell’annualità 2015 non sono state destinate 
risorse finalizzate alla conservazione, al miglioramento e al potenziamento delle sedi di spettacolo, per cui  
non è stato possibile predisporre un nuovo bando ma è proseguita l’attività di attuazione dei progetti 
relativi ai Programmi precedenti.

Cinema e audiovisivi. Con l'approvazione del “Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai 
sensi della L.R. 20/2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2015-2017” (approvato con 
DAL n. 14/2015) è stato possibile dare piena attuazione agli obiettivi e alle finalità previste della L.R. 
20/2014 “Norme in materia di Cinema e audiovisivo”. Attraverso un’ampia collaborazione fra diversi 
Assessorati regionali è stato possibile predisporre un programma triennale ampio e articolato, in grado di 
cogliere tutti gli aspetti legati al mondo del cinema e dell’audiovisivo: dalla formazione allo start up di 
imprese creative, dalla promozione della cultura cinematografica al sostegno delle produzioni audiovisive 
sul territorio. Grazie al sensibile aumento delle risorse finanziarie disponibili è stato possibile predisporre ed 
attuare tutta quella serie di strumenti che permetteranno di compiere un passo determinante verso uno 
sviluppo consolidato, non solo della filiera dell’audiovisivo, ma anche di tutte le imprese impiegate 
nell’indotto, con ricadute significative in termini economici e culturali. 
In particolare, nel 2015 è stata siglata una convenzione triennale con la Fondazione Cineteca di Bologna per 
le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e restauro del patrimonio cinematografico e 
audiovisivo. Altrettante convenzioni, sempre di durata triennale, sono state siglate con importanti soggetti 
del territorio per attività di studio e promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Attraverso 
specifici bandi è stato possibile sostenere la realizzazione dei numerosi festival e rassegne di genere. Infine, 
con il nuovo “fondo per l’audiovisivo” è stato possibile sostenere la produzione sul territorio regionale di 25 
opere, fra lungometraggi, serie televisive, documentari, serie per il web e cortometraggi. Per quanto 
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riguarda la L.R. 12/2006, con il 2015 si è chiusa l’ultima annualità del Programma quadriennale per 
l'insediamento delle sale cinematografiche.

Biblioteche, archivi, musei e beni culturali. La legge regionale sul riordino territoriale ha posto in capo alla 
RER l'esercizio delle funzioni in materia cultura e, per biblioteche, archivi e musei, di avvalersi dell'IBC 
“quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale”. A seguito dell'approvazione 
della legge, in ottobre l'Assemblea legislativa ha approvato il programma con la definizione degli obiettivi e 
delle azioni prioritarie per gli anni 2015-2017 di cui alla L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, 
archivi storici, musei e beni culturali”. Questo ha reso possibile l'approvazione entro l'anno del piano 
annuale per l'utilizzo delle nuove risorse assegnate. E' stato confermato il sostegno alle biblioteche 
convenzionate per lo svolgimento delle loro attività e sono ripartiti gli interventi di catalogazione, 
inventariazione e di supporto ai sistemi informativi per la fruizione dei beni culturali.
Nel 2015 è inoltre proseguita la gestione e implementazione degli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa 
2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la RER e l’Associazione delle Fondazioni bancarie con il 
quale sono stati individuati interventi di conservazione e valorizzazione di beni facenti parte del patrimonio 
storico artistico dell’Emilia-Romagna. In particolare, nel 2015 sono stati finanziati i progetti relativi alla 
valorizzazione di Casa Minerbi-Dal Sale di Ferrara e quello relativo all’Ex Convento della SS. Annunziata di 
Tredozio. E’ inoltre stata data attuazione a interventi di recupero di beni culturali inseriti nel Documento 
Unico di Programmazione 2007-2013 - Ob.9 “Valorizzare i potenziali territoriali attraverso la qualificazione 
delle risorse esistenti” e Ob.10 “Promuovere la competitività, qualità e attrattività delle città”.
Con la L.R. 40/98 sono stati finanziati venti progetti di recupero, restauro, miglioramento dell'accessibilità e 
innovazione tecnologica di immobili di proprietà pubblica di particolare valore storico e culturale, al fine di 
una valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

Promozione culturale. L’attuazione dell’annualità di proroga del Programma triennale 2010-2012, ai sensi 
della L.R. 37/94, ha consentito di consolidare e rafforzare le linee di intervento avviate negli anni 
precedenti, per quanto riguarda le attività di livello locale, regionale e internazionale promosse da soggetti 
pubblici e privati, mentre i tagli consistenti alla spesa regionale in materia di investimento in questo ambito 
hanno azzerato, come nei due anni precedenti, le risorse a sostegno degli interventi a favore degli enti locali 
per progetti di acquisto e installazione di attrezzature e tecnologie. Accanto alle azioni a sostegno allo 
sviluppo dei programmi di attività promossi da istituti e associazioni di livello regionale nell’ambito delle 
convenzioni annuali stipulate con la RER, le iniziative assunte nel corso del 2015 si sono rivolte ai diversi 
ambiti di promozione e valorizzazione del tessuto culturale del territorio regionale, attraverso il sostegno ad 
oltre 200 progetti nei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema, di festival e rassegne musicali e 
cinematografiche ed eventi espositivi. Le azioni intraprese hanno consentito di differenziare l’offerta 
culturale, di sostenere le espressioni dell’arte contemporanea e la creatività giovanile, i progetti finalizzati 
alla conservazione della memoria storica, alla valorizzazione della cultura popolare, della storia e delle 
tradizioni locali, al governo di una società multietnica, ma anche di intraprendere studi e ricerche sulle 
politiche culturali, capaci di approfondire i legami tra cultura e sviluppo economico. E’ proseguita l’azione di 
concertazione con le Province, in particolare per quanto riguarda gli interventi a sostegno 
all’associazionismo locale e per la realizzazione dei Progetti-Obiettivo delle Province stesse.
Per quanto riguarda la promozione culturale all’estero, si sono realizzate e promosse iniziative di 
promozione del patrimonio, della cultura e dell’immagine regionale con particolare attenzione alle aree 
geografiche prioritarie per la RER e per il Paese.
In occasione dell’EXPO, è stato, realizzato un calendario regionale delle manifestazioni culturali di livello 
internazionale, finalizzato alla promozione dell’intera regione come grande “palcoscenico” o “fucina 
culturale”. Gli eventi sono stati promossi nel sito web Emilia Romagna Region EXPO per rappresentare la 
ricchezza dell’offerta culturale nei più svariati ambiti e nei diversi territori: prosa, danza, musica jazz, lirica, 
contemporanea, rock, blues, cinema, fotografia, scienze umane e mostre d’arte.

Politiche giovanili. Sul versante delle politiche rivolte ai giovani, in attuazione della L.R. 14/08, è stato 
elaborato il bando 2015 per enti locali in spesa corrente, realizzato attraverso un’azione di concertazione con 
Comuni capoluogo ed Unioni di Comuni su obiettivi programmatici ed azioni prioritarie che si richiamano a 
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cittadinanza attiva, intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei giovani, di cultura della 
legalità e la valorizzazione delle esperienze di coinvolgimento di realtà associative e gruppi informali; 
informazione e comunicazione rivolta ai giovani, anche nell’ottica del rafforzamento dei servizi 
Informagiovani, ed anche inerenti la valorizzazione di azioni “proworking” ovvero propedeutiche 
all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, a partire dagli spazi di aggregazione giovanile (quali anche 
coworking e fablab) finalizzate allo sviluppo dei talenti giovanili, alla sensibilizzazione ed orientamento al 
mercato del lavoro e all’attività di impresa.
Per quanto riguarda il Fondo nazionale politiche giovanili, per azioni sviluppate in convenzione con gli enti
locali del territorio, è proseguita la gestione degli interventi, degli Accordi relativi allo scorso triennio ed è 
stato sottoscritto quello per l'anno 2015 per azioni inerenti: 

- l'informazione rivolta ai giovani, attraverso un'azione finalizzata al consolidamento del Sistema 
informativo regionale on-line www.informagiovanionline.it dei 72 punti informagiovani attivi nel 
territorio regionale; 

- il sostegno al GA/ER, l’Associazione Giovani artisti per l’Emilia-Romagna, composta da tutti i Comuni 
capoluogo dell’Emilia-Romagna, che con l’azione di coordinamento della creatività giovanile del 
territorio regionale ha consentito la realizzazione di progetti di rete nei diversi ambiti artistici, in una 
logica di programmazione condivisa delle attività, di valorizzazione delle peculiarità territoriali e di 
sostegno ai giovani in relazione ai possibili sbocchi occupazionali nel settore; 

- l'azione inerente la youngERcard, che ha consentito ai 26.150 ragazzi iscritti di ottenere agevolazioni 
legati a consumi “educanti” e solidali e partecipare ai 558 progetti di protagonismo giovanile, grazie alla 
collaborazione dei 152 enti locali fra Comuni e Unioni aderenti al progetto, che può contare su 340 
operatori nei 187 punti di distribuzione nel territorio regionale ed infine la newsletter YoungERnews, col 
sito ad essa collegato (www.youngernews.it), nata per fornire uno strumento a servizio di chi, sul 
territorio regionale, è parte attiva nei processi di sviluppo della cittadinanza responsabile tra i giovani, 
con l'obiettivo da un lato, di documentare e diffondere progettazioni significative che partono dagli 
spazi di aggregazione giovanile e dall’altro accogliere le segnalazioni provenienti dai territori in merito 
ad eventi, iniziative e progetti realizzati negli stessi luoghi dell'aggregazione.

SICUREZZA SUL LAVORO .
Si interviene in modo organico sui bisogni strutturali afferenti l'incremento del livello di sicurezza nei 
cantieri edili, lo scarso coordinamento dell'attività amministrativa e l'esigenza di mirare la normativa tecnica 
ad aspetti specifici, mantenendo l'attenzione dovuta al tema della legalità, strettamente connesso a quello 
dei contratti pubblici e della sicurezza del lavoro e alla responsabilità sociale dell'impresa. Le azioni 
conseguenti da porre in essere si sostanziano nella condivisione e sottoscrizione di accordi tra lavoratori ed 
Imprese, di accordi amministrativi tra enti e nella emanazione di specifici atti di indirizzo e coordinamento.
Sviluppo e tutela della sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile. E’ proseguita l’attività
prevista negli accordi triennali stipulati tra la RER e le Parti sociali ai sensi della L.R. 2/2009 e DGR 
1024/2012, finalizzati alla promozione di un sistema di osservazione ed assistenza tecnica rivolto alla 
realizzazione di sinergie ed azioni sperimentali in materia di mercato del lavoro, occupazione e regolarità, 
formazione professionale e sicurezza sul lavoro, ciclo delle costruzioni, cooperazione e responsabilità sociale 
degli operatori, in seguito al Protocollo bilaterale (Congiunto) tra la RER e le Rappresentanze sociali ed 
economiche, nell'ambito del Progetto "Assistenza tecnica alle attività previste dagli Accordi tra la RER e le 
Forze sociali". In accordo con quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 2/2009, è proseguito il progetto di 
dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) e la fase 2 del progetto 
incentrata sulla realizzazione della verifica del suddetto Documento mediante la cooperazione applicativa 
dei servizi esposti sulle porte di dominio. Un primo servizio è quello di "Durc attivo" che verifica la presenza 
di un Durc valido (3 mesi), già emesso. Con DGR 431/2013 è stato formalizzato l'accordo con le associazioni 
datoriali e sindacali per la verifica dei Durc sui Comuni dell'area del terremoto. Dal 1° luglio 2015, il 
controllo e la reperibilità del Durc avviene tramite il progetto DURC ON LINE fruibile dal sito di Inail e Inps. Il 
sito permette di acquisire in tempi molto brevi la regolarità contributiva di un’azienda e permette anche di 
scaricare il Pdf relativo. Il controllo riguarda la posizione Inail, Inps e la cassa edile dell’azienda.
La RER, in attuazione della L.R. 2/2009, promuove e diffonde la conoscenza e l’utilizzo dei Sistemi di 
Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL) previsti dal D.Lgs. 81/2008 che individuano all'interno della 
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struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per attuare la politica 
aziendale di prevenzione. L’applicazione dei SGSL è stata promossa sia a livello di Consulta edile, sia con la 
pubblicazione di materiali sul sito congiunto RER/Inail, che è stato implementato. Si cita in particolare la 
riunione plenaria del 9/3/2015 inerente l’attività di coordinamento del Comitato Sicurezza - Presentazione 
Piano annuale regionale Sicurezza sul lavoro e l’incontro del 21/12/2015 per la presentazione del progetto 
di verifica degli infortuni nei cantieri edili nella zona del cratere.
Linee vita. Con DAL 149/2013 fu approvato l”Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle 
cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/2009; 
dell'art. 16 della L.R. 20/2000. La diretta applicazione delle norme regionali sull’obbligo di installazione di 
linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici, derivanti 
dalla stessa DAL fu prorogata al 31/1/2015 per permettere una sua necessaria e sostanziale revisione. La 
proroga del termine di diretta applicazione di queste stringenti (e necessarie) norme in materia di sicurezza 
sul lavoro è stata cagionata dalla L.R. finanziaria n. 17 del 18 luglio 2014. Nella fattispecie, l’art. 47 del 
provvedimento regionale afferma testualmente che “Il termine a partire dal quale trovano diretta 
applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, 
n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l’applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i 
pericoli di caduta dall’alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”. Tali requisiti appartengono 
appunto all’atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei 
cantieri edili e di ingegneria civile, un fondamentale provvedimento regionale che conferisce piena 
applicazione all’ultima generazione di norme sulla sicurezza del lavoro nel nostro paese. L’obiettivo è quello
di ridurre il rischio di infortuni derivanti da cadute dall’alto durante i lavori di manutenzione ed esecuzione 
di interventi di varia natura.
Durante i mesi di proroga sono state approfondite e migliorate, alcune criticità interpretative segnalate 
sull'articolato del testo ed, a seguito di puntuali ed esaustivi incontri con gli ordini professionali e i tecnici 
delle Aziende sanitarie, condivise modifiche e migliorie all'atto di indirizzo, ponendo maggiore attenzione 
anche alla L.R. 15/2013 sulla semplificazione della disciplina edilizia ed alle indicazioni introdotte sulla 
stessa materia, dal D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014. Purtroppo, il vuoto legislativo colmato solo 
successivamente con l'insediamento della nuova Assemblea regionale e della Giunta, non permise di 
intraprendere il necessario iter amministrativo dell'atto di indirizzo modificato38 e quindi la DAL 149/2013, 
nella vecchia stesura, è comunque entrata in vigore scaduto il termine di proroga. Il nuovo testo modificato 
dell'atto di indirizzo dopo essere stato esaminato e condiviso dalla Consulta regionale per l'Edilizia nelle 
sedute di maggio e aprile 2015 e dopo avere ottenuto il parere favorevole del Consiglio per le Autonomie 
locali, è stato approvato con DGR il 15/6/2015 ed è entrato in vigore, a seguito di pubblicazione sul BURERT 
il 2/7/2015. Ecco a quali tipologie di interventi sarà applicata la nuova DAL n. 699/2015 che sostituisce il 
precedente provvedimento modificato e migliorato:

- interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell’allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, 
“Semplificazione della disciplina edilizia”, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 
15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);

- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività 
SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a 
comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della 
L.R. n. 15/2013);

- interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata dal 
piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), 
o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) 
o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi 
l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le 
cadute dall’alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo atto di indirizzo sono state predisposte alcune FAQ, pubblicate sul 
sito WEB della RER, in risposta ai quesiti più frequenti di cittadini e professionisti ed a supporto dell'attività 
continua di domande e richieste di chiarimenti a cui viene dato puntuale riscontro.

  
38 presentazione alla Consulta per l'edilizia, richiesta di parere alla Commissione Territorio e Ambiente, delibera di Giunta di approvazione e proposta all'Assemblea legislativa
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La RER, così come previsto nell’art. 5 della L.R. n. 2/2009, svolge funzioni di “Osservatorio per la sicurezza e 
tutela del lavoro nei cantieri”.39 Le tematiche trattate nel corso dell’anno hanno riguardato in particolare lo 
scambio telematico dei dati delle banche dati INAIL-MUDE-SFINGE-FENICE sugli infortuni verificatesi nei 
cantieri della ricostruzione a seguito del sisma del 2012. Si cita in particolare la riunione con Inail del 27 
maggio inerente la creazione Banche dati per rilevazione infortuni nei cantieri zona cratere.
I risultati del Progetto S&CANTE, inerente la sicurezza e costi assoluti della non tutela in edilizia, sono stati 
presentati a Bologna alle imprese e alle stazioni appaltanti il 21/1/2015 e sono proseguite le attività di 
diffusione e studio anche nel 2015, con particolare attenzione alla qualificazione del settore e degli 
operatori in periodo di crisi. Il Progetto si proponeva di costruire e sperimentare un dispositivo per 
analizzare i costi assoluti, aziendali e sociali, della gestione della sicurezza nei cantieri, evidenziandone la 
natura diretta e indiretta ma soprattutto quella derivante da mancanze organizzative all'interno di una filiera 
che parte dal committente e termina con l'ultimo dei subfornitori. Tutta la documentazione inerente il 
progetto è stata pubblicata sul portale E-R Sicurezza nei luoghi di lavoro - Sicurezza e tutela nei cantieri di 
edilizia ed ingegneria civile.
E’ continuata la gestione della piattaforma informatica del REPAC (registratore presenze autorizzate nei 
cantieri) consistente in un innovativo sistema informativo per la rilevazione e la supervisione da remoto 
delle presenze di addetti ed operatori preventivamente accreditati nei cantieri edili e di costruzioni. Il REPAC 
finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi per la tutela della salute e della sicurezza, la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il contrasto all'irregolarità, la diffusione della 
cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, è stato esteso anche alle imprese impegnate 
nei lavori inerenti la ricostruzione post-terremoto. E’ un'efficace misura di prevenzione all'impiego di 
manodopera irregolare per tempi di lavoro superiori a quelli consentiti dalle normative che possono essere 
concausa d'infortuni sul lavoro. La gestione della piattaforma informatica comporta, in particolare, lo 
svolgimento delle attività di hosting e di supporto tecnico, della gestione dello sportello informativo per gli 
operatori interessati, della gestione delle attività della supervisione, del corretto funzionamento e della 
conservazione dei dati rilevati. Con riferimento al REPAC, si cita l’Accordo di collaborazione tra Inail e RER
per incentivare il suo utilizzo, sottoscritto a Bologna il 25/01/2012.
Si cita altresì il Protocollo d'Intesa tra RER e Provincia di Bologna quale proseguimento dell’azione di 
potenziamento dell'attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile per la tutela della sicurezza del 
lavoro, sottoscritto a Bologna il 21/03/ 2012 (DGR 293/2012). Il potenziamento dell’attività di controllo, ha 
riguardato specificamente il lotto B della Variante di Valico di Società Autostrade per l’Italia spa. A questo 
accordo ha fatto seguito la Convenzione con Autostrade per l’Italia spa. Accogliendo quanto emerso dal 
“Tavolo Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro nei cantieri della VAV" (presso la Provincia di Bologna) circa la 
necessità di operare un efficace controllo sul rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e riposi 
giornalieri e settimanali, con particolare riferimento alla complessità dell'organizzazione del lavoro 
all'interno di questi grandi cantieri di costruzione, Autostrade per l’Italia si è fatta promotrice del 
finanziamento dell’adozione del REPAC.
Politiche per la legalità. Si è data attuazione ad un sistema integrato di sicurezza territoriale ed alla 
promozione della trasparenza e della semplificazione dell’attività amministrativa. L'obiettivo perseguito con 
azione di controllo e segnalazione svolte tramite strumenti informatici che portino alla condivisione di 
banche dati individuando anche i soggetti da coinvolgere per le segnalazioni di casi di evidente alterazione 
del regolare svolgimento delle attività.
Promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile. La L.R. 11/2010, “Disposizioni per la 
promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza 
pubblica e privata”, ha introdotto rilevanti misure per attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale e 
promuovere la legalità, la trasparenza e la semplificazione dell’attività amministrativa. Nel 2015 è proseguita 
la semplificazione e dematerializzazione degli atti amministrativi inerenti il Durc, adempimento richiesto dai 
Comuni ai committenti le opere edilizie pubbliche e private per consentire ai medesimi la verifica della 
regolarità contributiva certificata da Inail, Inps e Casse Edili, nell’ambito del procedimento edilizio con 
particolare rilevanza agli endoprocedimenti (Durc, notifica preliminare, moduli Istat per la rilevazione dei 
titoli abilitativi per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti) cui sono soggetti i 

  
39 L’Osservatorio è stato istituito con Determina n. 2465 del 18/03/2013 e nominati i componenti del relativo gruppo di lavoro
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titoli abilitativi a costruire. In proposito si cita l’Accordo tra la RER, associazioni imprenditoriali e sindacali del 
settore delle costruzioni dell’Emilia Romagna, Inail, Inps, Anci e Upi per realizzare servizi di cooperazione 
applicativa sul Durc a supporto dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (DGR 431/2013).
Il supporto informativo per la semplificazione e la dematerializzazione degli obblighi di comunicazione in 
merito al procedimento edilizio e agli endoprocedimenti e alle procedure negoziate per l’affidamento di 
contratti pubblici, ha consentito l’avvio della gestione dell'Elenco di merito degli operatori economici del 
settore edile (DGR 953/2012), presupposto per ulteriori misure di premialità per le imprese in regola 
rispetto a quanto previsto dalla stessa L.R. ma che volontariamente decidono di chiedere la collaborazione 
degli organismi paritetici il cui ruolo in ordine all’attività di formazione, di consulenza e certificazione è 
prevista dal D.Lgs. 81/2008), armonizzato con le White List delle Prefetture, sviluppando la cooperazione 
applicativa per i controlli. L’iscrizione al suddetto Elenco è volontaria, non soggetta a scadenza e consentita 
a tutti gli operatori dell’edilizia in possesso di uno o più codici ATECO 2007 della filiera dell’edilizia (lettera F -
Costruzioni). Rappresenta quindi anche un valido supporto all'attività di ricostruzione degli edifici 
danneggiati dal terremoto ed è parte degli obiettivi del Protocollo Legalità-Terremoto sottoscritto a Bologna 
il 27 giugno 2012. La formazione dell’Elenco di merito persegue due principali finalità: la prima è rivolta alla 
costituzione di una banca dati a cui le stazioni appaltanti, i Comuni, i committenti, i professionisti ed i 
cittadini potranno attingere per affidare incarichi alle imprese; la seconda attua il principio della 
semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative e organizzative, di non dover 
ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti. L’elenco è stato realizzato anche con 
l’accordo e la collaborazione di Anci, Upi e Unioncamere. Attualmente, le imprese iscritte all’Elenco di 
merito presenti nelle c.d. white List sono circa 400. Nel 2015 è proseguita l'attività del Nucleo Operativo 
dell'Elenco di merito in relazione alla gestione e controllo dei Durc, Antimafia, gestione protesti, supporto e 
assistenza agli utenti per la compilazione, invio della domanda e successivo flusso amministrativo. I dati 
relativi alle imprese caricati sul sito, risultano a oggi 1250.
Sono state attivate le modalità applicative per la verifica degli impegni assunti dalle imprese iscritte, 
relativamente al libero accesso ai cantieri per gli organismi paritetici, all’utilizzo del Sistema Informatico 
Costruzioni per l'invio della notifica preliminare, al rispetto degli accordi territoriali (tramite controlli 
incrociati con le Casse Edili), alla regolarità contributiva Durc, in cooperazione applicativa con la 
Commissione nazionale casse edili (CNCE) e le associazioni imprenditoriali e sindacali del settore delle 
costruzioni dell'Emilia-Romagna), ai protesti e certificazioni antimafia (verifica del documento rilasciato 
dalla banca dati telematica della Camera di Commercio e, per le seconde, con le Prefetture).
Elenco regionale dei prezzi. L’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, strumento con cui la RER ha 
voluto assicurare una definizione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici ed offrire uno 
strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da 
affidare, nonché riferimento per il computo metrico-estimativo richiesto per la compilazione delle domande 
di contributo per la ricostruzione, è stato aggiornato ed integrato con nuove voci d’opera richieste dalla 
zona del “cratere” del sisma 2012 (DGR 1006/2013). Nel 2014 si sono succeduti diversi incontri tra il Servizio 
Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento ricostruzione e le Parti sociali, finalizzati 
all’integrazione di voci d’opera e all’aggiornamento complessivo dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche.Nel 2015, in esito alle proposte avanzate dalla Consulta regionale del settore edile e delle 
costruzioni, l’impianto è stato aggiornato e integrato con capitoli specialistici relativi alla realizzazione di 
edifici con struttura in legno e a interventi su edifici di particolare pregio storico-architettonico (DGR 
683/2015). In un’ottica di costruzione partecipata e semplificata dell’Elenco regionale dei prezzi, è stata 
avviata l’implementazione della piattaforma web-oriented. Già disponibile in fase di test sul finire del 2015, 
questo sistema operativo informatico nel 2016 darà modo ai portatori di interesse di aggiornare i prezzi 
delle voci d’opera e di apportare eventuali integrazioni e modifiche all’impianto generale utilizzando 
interfaccia web, disponibile su pagina http://www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it/prezzari.
Il Sistema Informativo Costruzioni (SICO) s’inserisce nell’ottica della semplificazione delle pratiche edilizie, 
dal 2012 e consente la dematerializzazione del Modello Unico Regionale di notifica preliminare nel settore 
dell'edilizia pubblica e privata per tutti i titoli abilitativi edilizi che comportino lavori realizzati da più di 
un’impresa o con attività superiori a 200 giornate/uomo. Tale sistema permette di acquisire e condividere le 
informazioni con gli enti preposti alla vigilanza e al controllo della legalità e della tutela e sicurezza del 
lavoro. Il processo di implementazione è stato accompagnato da un intenso programma di presentazione 
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del sistema ad Ausl, Direzione Territoriale del Lavoro, Amministrazioni, Ordini e Collegi professionali 
territorialmente competenti, articolato in incontri e giornate dedicate organizzate in tutte le province 
dell’Emilia-Romagna: complessivamente i partecipanti alle iniziative hanno superato le duemila unità. Dal 
29/3/2013, il sistema informativo SICO per la Notifica Preliminare ha esteso la fruizione, in via sperimentale, 
a tutti i Comuni del territorio regionale e il suo utilizzo è stato reso obbligatorio in tutti i Comuni dal 
30/9/2013 tramite l’apposito applicativo web. La progressiva diffusione del sistema ha sostanzialmente 
sostituito la precedente modalità cartacea grazie alla funzione che consente l’invio a Comune, Direzione 
Territoriale del Lavoro e Ausl tramite posta elettronica certificata, rendendo in questo modo possibile la 
completa dematerializzazione della notifica preliminare. Nel 2014 sono state attivate le modalità di 
trasmissione degli atti al Polo Archivistico Regionale (ParER), con soluzione di specifiche criticità operative: 
ormai oltre 50.000 documenti, tra notifiche e integrazioni, vengono infatti archiviati in forma digitale ogni 
anno. A tale proposito, in considerazione della quantità di documenti gestiti, per ridurre gli impatti delle 
consultazioni sul sistema, nel 2015 è stata realizzata una piattaforma dedicata a finalità statistiche e di 
programmazione. Tale piattaforma, già in uso presso l’assistenza tecnica, sarà resa disponibile agli organismi 
di vigilanza e agli enti partecipanti alla specifica sperimentazione in avvio nei primi mesi del 2016 e 
potenzia, grazie a importanti innovazioni tecnologiche, le possibilità di filtraggio, selezione e scarico in 
formati diversi, di georeferenziazione dei cantieri dotati di coordinate geografiche, di gestione di dati esterni 
alla notifica quali le attività di ispezione di Ausl e DTL. Tutte le notifiche così archiviate sono pertanto a 
disposizione degli organismi di vigilanza, nonché delle Amministrazioni comunali.
E’ continuata l’attuazione del secondo Protocollo d'intesa con le Prefetture dell'Emilia-Romagna (il primo fu 
sottoscritto il 30/11/2010), siglato a Rimini il 5/3/2012, con l’obiettivo di incrementare le misure di 
contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell’edilizia privata, dematerializzare gli 
adempimenti, migliorare lo scambio di informazioni fra pubbliche amministrazioni per garantire una 
maggiore efficacia dei controlli, utilizzando appositi indicatori di anomalia degli appalti e per dare efficacia 
al permesso di costruire attraverso la verifica del regolare adempimento degli obblighi contributivi e 
previdenziali, delle condizioni di idoneità tecnico-professionale delle imprese, nonché dell'estensione della 
dicitura antimafia nel settore dell'edilizia privata.
E’ continuata l’attuazione del Protocollo d’intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite (DGR
879/2012), siglato a Bologna il 27/06/2012. Con tale accordo si è inteso contrastare le possibili infiltrazioni 
della criminalità organizzata nelle opere di ripristino e ricostruzione degli edifici danneggiati nelle province 
di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara. E’ stata prevista l’applicazione dei controlli antimafia per le 
imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori per i quali è necessario il permesso di costruire, misura 
vincolante per tutte le opere finanziate con fondi destinati alla ricostruzione. Nello specifico sono 
riaffermati i principi di legalità e semplificazione tramite l'impegno ad applicare le linee guida per i controlli 
antimafia, ad attuare i progetti di dematerializzazione del documento unico di regolarità contributiva e della 
notifica preliminare unica regionale, nonché la sperimentazione degli indicatori sintomatici di anomalia 
nell'ambito del controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto. In particolare si cita la realizzazione 
dell'Anagrafe degli esecutori nell'ambito delle misure in materia di controlli antimafia (art. 5 bis L. 
122/2012). In attuazione del Protocollo sono messi a disposizione delle Prefetture due importanti servizi 
della banca dati del Registro delle imprese di Unioncamere: Ri.visual e Ri.Build. Tali sistemi permettono di 
verificare lo stato societario, i collegamenti sia con persone fisiche che giuridiche, i cambiamenti di stato 
societario in tempo reale con segnalazione.
In vista dell’emanando T.U. Legalità, l’attività ha riguardato, in particolare, la definizione di una ipotesi di un
nuovo Protocollo d’intesa.
S.I.ED.ER. Progetto cardine per la semplificazione delle pratiche edilizie è il progetto SIEDER (Sistema 
Informativo per l’Edilizia Emilia-Romagna) consente sia la compilazione e l’inoltro digitale delle istanze 
relative agli interventi edilizi da parte dei professionisti, dematerializzando la modulistica unificata 
regionale, sia la gestione digitale dell’intero procedimento edilizio da parte dei Comuni. Per quanto riguarda 
i Comuni, bisogna precisare che il S.I.ED.ER ha come prerequisito di base l’attivazione dell’Anagrafe 
Comunale degli Immobili (ACI). Infatti per ogni titolo edilizio il professionista deve individuare l’unità 
immobiliare oggetto dell’intervento attraverso l’ACI, ed eventualmente aggiornare i dati sull’ACI in relazione 
all’intervento per cui presenta l’istanza. Questo consente al Comune di avere sempre aggiornata l’ACI e di 
conoscere i precedenti edilizi, per ogni unità immobiliare, mano a mano che vengono caricati sul sistema. 
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Inoltre l’ACI può essere utilizzata dal Comune anche per la riscossione dei tributi, la gestione delle 
anagrafiche ed altri servizi. Il S.I.ED.ER nasce per essere integrato con le piattaforme informatiche comunali, 
consentendo una gestione digitale dell’intero iter. Pertanto, nel caso in cui il comune abbia attivato queste 
integrazioni, all’inoltro della pratica può seguire la contestuale protocollazione automatica e l’inoltro al 
tecnico istruttore, consentendo una semplificazione della gestione dell’intero iter amministrativo. Per 
quanto riguarda il professionista, il S.I.ED.ER consente di snellire e semplificare l’invio e la gestione delle 
pratiche edilizie, e fornisce al professionista una “scrivania virtuale” con la quale è possibile avviare e gestire 
i procedimenti edilizi su tutto il territorio regionale. Guida il professionista alla compilazione delle istanze, 
mostrando solo le voci relative all’intervento in atto. Inoltre grazie all’inoltro telematico evita la stampa 
delle pratiche e consente il controllo dell'iter in tempo reale, mantenendo in ciò un dialogo costante con le 
pubbliche amministrazioni. Dal punto di vista della RER, il S.I.ED.ER consente di dematerializzare la 
modulistica della L.R. 15/2013, di semplificare il procedimento edilizio e la sua gestione ed il monitoraggio 
dell'attività edilizia sull'intero territorio regionale (ai fini del controllo territoriale) tramite il rilevamento 
delle informazioni più significative sugli interventi edilizi che transitano attraverso la piattaforma. Nel 2015 
si è conclusa l'attività di sperimentazione applicativa avviata nel 2014 con cinque enti pilota (Comune di 
Ferrara, Comune di Riccione, Unione della Bassa Romagna, Unione Terre e Fiumi, Unione Valli e Delizie) e il 
sistema è entrato in esercizio a luglio 2015. Nel 2015 è stato promosso il coinvolgimento dei principali 
stakeholder coinvolti nel S.I.ED.ER, primi fra tutti i Comuni; attraverso Lepida Spa è stata promossa nel 
maggio 2015 una iniziativa a seguito della quale 168 Comuni hanno manifestato l’interesse ad utilizzare la 
piattaforma S.I.ED.ER.
Nel secondo semestre 2015 è continuato il dispiegamento della piattaforma e a dicembre sono stati attivati 
complessivamente 57 Comuni, tra cui i capoluoghi Rimini, Reggio Emilia e Forlì. Nel 2016 è in previsione di 
continuare il dispiegamento sui Comuni interessati. E’ stato dato ampio spazio alle attività di formazione 
tecnica sull’utilizzo del sistema, sia da parte dei tecnici comunali che dei professionisti. Inoltre è stato 
istituito un tavolo informale di coordinamento con tutti gli Ordini professionali, Collegi ed Albi regionali per 
coordinare gli eventi di formazione sul territorio, lo sviluppo della piattaforma, confrontarsi su possibili 
evolutive funzionali volte a semplificare ulteriormente la piattaforma sulle esigenze degli utilizzatori.
Attraverso il confronto con i professioni e i Comuni e gli aggiornamenti normativi avvenuti nel 2014-2015,
sono emerse diverse necessità di implementazione del software finalizzate all’adeguamento della 
piattaforma e ad una sua ulteriore semplificazione. Nel 2015 si è data attuazione alle evolutive funzionali 
del sistema più urgenti, alcune delle quali sono conseguenti all’adeguamento della modulistica edilizia 
unificata ex LR15/2013 ne sono state elaborate in collaborazione con il Servizio Giuridico della DG. Su tale 
linea è stata anche creata la Comunità Tematica CT Edilizia Online che coinvolge tutti i Comuni con 
l’obiettivo di condividere risultati, best practices, proposte di miglioramento e problematiche emerse su 
S.I.ED.ER e su ACI. La CT è in stretta relazione con la CT Dati Geografici e catastali e lavorano in sinergia per 
ottimizzare gli sviluppi delle varie piattaforme RER. Infine è stata avviata la collaborazione con il Comune di 
Bologna per trovare la soluzione migliore affinché anche il Capoluogo di regione possa utilizzare la 
piattaforma valorizzando ciò che è già disponibile e in uso a regime già da alcuni anni.
A livello ministeriale è attivo un confronto con le altre regioni sulla dematerializzazione delle pratiche 
edilizie, ed è emerso che il modello dati del MUDE utilizzato dal S.I.ED.ER risulta essere uno dei più avanzati 
a livello nazionale. Pertanto la piattaforma RER è considerata come una “best practice” a livello nazionale.
Osservatorio regionale dei contratti e degli investimenti pubblici. Finanza di progetto. Nel 2015 
l'Osservatorio ha proseguito sia l'attività di adeguamento del proprio sistema informativo al sistema di 
monitoraggio dell’Osservatorio Autorità Nazionale Anticorruzione, sia l’attività di qualificato supporto 
tecnico-giuridico alle stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale attuando 
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. E’ continuata l’attività di pubblicazione dei 
programmi triennali, degli avvisi, dei bandi e dei rapporti periodici sui contratti pubblici conformemente a 
quanto previsto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Tali attività sono state realizzate in collaborazione con diversi soggetti: Autorità Nazionale Anticorruzione -
Anac (con D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 sono stati trasferiti compiti e funzioni dall’AVCP all’Anac), 
Prefetture, gruppi Interforze, GIRER, in seguito agli eventi sismici, e in continuità di rapporto con ITACA 
(Istituto per la Trasparenza e la Compatibilità Ambientale) e i suoi Gruppi di lavoro, in particolare quello 
denominato “Osservatori regionali”, partecipato da tutte le Regioni.
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L’Osservatorio Regionale, la cui normativa regionale confluirà nel Testo Unico “Legalità”, in via di 
approvazione, è previsto dall’art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) come sezione 
regionale dell’Osservatorio centrale e opera nell’ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(sostituita da Anac). L’Osservatorio provvede anzitutto alla raccolta delle informazioni relative ai contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture avviati in Emilia-Romagna, oggetto di monitoraggio e alla loro 
trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Istat e alle istituzioni con le quali la RER ha stabilito 
protocolli di collaborazione. Qualora l’Osservatorio rilevi irregolarità nell’attività dei cantieri, attiva le 
segnalazioni agli enti competenti per l’effettuazione della vigilanza ai fini della sicurezza e il rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali. Tali dati, che riguardano l’intero ciclo di realizzazione degli appalti 
(programmazione, espletamento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo), sono utili sia ai 
fini della trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente sia ai fini della promozione della qualità delle 
procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori.
Il Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento ricostruzione, sulla base di una 
Convenzione annuale, supporta, da un punto di vista tecnico-giuridico, ITACA nello svolgimento e controllo 
dell’attività finalizzata alla pubblicazione dei programmi triennali di lavori, degli avvisi e dei bandi sui 
contratti pubblici delle oltre 1300 stazioni appaltanti emiliano-romagnole nel sito 
https://www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tale attività ha 
contribuito alla stesura del rapporto annuale 2015 “Servizio Contratti Pubblici” di rilevanza nazionale.
L’Osservatorio ha pubblicato sul sito regionale http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio, 
rapporti periodici di monitoraggio, studi sugli strumenti di Partenariato Pubblico Privato e Rapporti (annuale 
e semestrale) sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi in Emilia-Romagna.
E’ continuata l’attività prevista dal Protocollo d’intesa, siglato tra la RER e il Dipartimento di 
Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sperimentazione, in 
cooperazione applicativa, del CUP (Codice Unico di Progetto) nell'ambito del MIP e la relativa integrazione 
nel sistema informativo SITAR (DGR 1065/2013). Inoltre è continuata la partecipazione al Tavolo Delibera 
124/2012 del DIPE – Dipartimento per la programmazione e il Coordinamento della Politica Economica –
124/2012. Tale Tavolo ha come obiettivo la razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio mediante 
l’individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e funzionamento.
A seguito della nomina del referente unico per i rapporti tra l’ente RER e il MEF - Ragioneria Generale dello 
Stato per gli adempimenti relativi all’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in 
attuazione del D.Lgs. 229/2011, nel 2015 il Servizio, tramite SITAR Ali229, ha provveduto a monitorare, con 
cadenza trimestrale, una serie di dati relativi alle opere pubbliche di propria competenza. L’applicativo SITAR 
Ali229, che consente la raccolta dei dati richiesti e la produzione del file conforme necessario 
all’adempimento del monitoraggio, è stato aggiornato e per illustrarne l’utilizzo a tutte le stazioni appaltanti 
della regione, è stato organizzato a Bologna un seminario formativo il 13 aprile 2015, trasmesso in diretta 
streaming e reso successivamente disponibile online sul sito di Lepida http://videocenter.lepida.it.
L’Osservatorio, a supporto delle stazioni appaltanti della RER, ha proseguito l’attività di diffusione sia delle 
linee guida di competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia delle buone pratiche rivolte alla 
semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure in materia di appalti. Nell’ambito delle buone 
pratiche l’Osservatorio ha operato per incrementare i controlli nel settore dell’edilizia privata sull’inizio, 
l’esecuzione e la fine dei lavori e per diffondere un maggior utilizzo del criterio di aggiudicazione 
denominato offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Sempre a supporto delle stazioni appaltanti 
della RER e per la diffusione nel territorio regionale di buone pratiche, sono stati predisposti e pubblicati sul 
sito istituzionale della RER anche altri kit sugli strumenti di Partenariato Pubblico Privato come la finanza di 
progetto, il leasing immobiliare in costruendo e il contratto di disponibilità (predisposizione di un contratto 
tipo). Tali strumenti sono stati portati all’attenzione del gruppo di lavoro NUVAL - Nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, istituito con DGR. 1941/1999 ai sensi della L.R. 144/99, recentemente 
aggiornato con determinazione del Direttore generale n. 15099 del 5/11/2015.
L’Osservatorio regionale, in stretta collaborazione con il Ministero, ha proseguito l’attività di raccolta, 
elaborazione dati e trasmissione al MIT per la stesura dell’Elenco-Anagrafe, come previsto dalla normativa 
nazionale (L. 214/2011), sempre utilizzando il sistema SITAR aggiornato e potenziato, che concentra in 
un'unica banca dati le diverse informazioni, semplifica l'azione di invio, realizza quindi il monitoraggio in 
modo completamente informatico rendendolo più efficiente e meno oneroso per i soggetti coinvolti.
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Iniziative culturali di ricerca e di informazione sulla Pace e politiche giovanili nella dimensione 
internazionale. La L.R. 12/2002 all’art. 5 stabilisce che la RER interviene nell'ambito delle proprie 
competenze promuovendo e sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o 
realizzando iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà 
internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della 
pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare 
sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali. L'intervento 
regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi 
della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e 
sostenendo, nei limiti e con le modalità previste le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 4. Le 
Province dal 2004 svolgono un ruolo di coordinamento per la RER e raccolgono all’interno del territorio le 
progettazioni degli enti locali e delle associazioni. La RER anche nel 2015 ha emanato un bando con linee
guida che indicano le priorità settoriali, in base al quale le Province presentano quindi un programma 
annuale che viene valutato e finanziato per un massimo del 50% del costo complessivo
Nel 2015 si è approvato il cofinanziamento di sette programmi “Pace” provinciali (Modena, Bologna, Reggio 
Emilia, Forlì, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena) utilizzando ancora l’approccio previsto dalla programmazione 
2012-2014. Tuttavia, alla luce della riforma istituzionale e del bilancio, sono iniziati i lavori di 
riconfigurazione del processo di progettazione in questo ambito, consolidando le esperienze formative e di 
sensibilizzazione nelle scuole ed allo stesso tempo promuovendo iniziative di rete su un tema specifico. 
Sono altresì iniziate le consultazioni con gli stakeholders per una condivisione progettuale sul dialogo 
interreligioso.
La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole è istituzione di testimonianza e memoria dei tragici fatti che 
hanno interessato il nostro territorio nella seconda guerra mondiale. Nel 2015 Monte Sole ha visto il 
rafforzamento delle attività rivolte ai progetti educativi sulla memoria, sulla cittadinanza attiva, 
sull’educazione ai diritti umani e alla non-violenza, attraverso campi di pace per i giovani, attività di 
sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni e più in generale alle scuole dell’Emilia-Romagna. L’attività 
formativa sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’attività pedagogica svolta dalla Scuola, in 
quanto completa l’attività di educazione attraverso l’indagine dei comportamenti che hanno portato allo 
svolgersi di tali fatti. L’attività internazionale della Fondazione si è sviluppata attraverso la partecipazione a 
reti internazionali che approfondiscono le tematiche della memoria a conferma della collaborazione
internazionale sono aumentate le attività ed i progetti svolti insieme alla regione tedesca dell’Assia che è 
anche socio fondatore della Scuola di Pace. In questa prospettiva sono stati presi contatti per iniziative 
comuni anche con la regione francese dell'Aquitania e Wielkopolska.
Si è provveduto all'aggiornamento della L.R. 35/2001 per consentire alla RER, in qualità di socio fondatore, 
di rafforzare il ruolo della Fondazione, permettendole di sviluppare pienamente le iniziative e i progetti che 
nascono dall’approfondimento e dall’elaborazione delle finalità proprie della Fondazione.
Sono state presidiate le attività nell’ambito della rete europee sulle politiche giovanili ERY al fine di 
procedere alla firma dell’accordo e per la promozioni di azioni congiunte e partecipazione a bandi europei. 
Le Regioni aderenti alla rete sono: (Aquitania (F), Bassa Slesia (PL), Assia (D), Paesi della Loira (F), Generalitat 
Valenciana (E), Västra Götaland (S), Galles (GB), Wielkopolska (PL) e Gozo (Malta), e Friuli Venezia Giulia. In 
particolare è proseguita la collaborazione tra strutture scolastiche, nel settore del welfare, nel settore 
dell’ambiente, dell’agricoltura. Sono stati realizzati stages da giovani nelle varie regioni della rete.
Per quanto riguarda la progettazione internazionale, nel 2015 ha preso avvio il progetto EU “Amitié Code -
Capitalizing On Development” finanziato dalla UE che ha come capofila il Comune di Bologna e la RER
come partner. Altri paesi europei coinvolti sono Germania, Lettonia, Portogallo, Spagna e Francia. 
L'obiettivo dell'azione è la capitalizzazione dei risultati del progetto concluso AMITIE (Awareness raising on 
Migrations, development and human rIghts through local partnerships), attraverso la sensibilizzazione dei 
cittadini, delle autorità locali, degli insegnanti, dei dipendenti pubblici e delle associazioni di migranti per 
promuovere la consapevolezza e la conoscenza di tutti i processi legati al fenomeno migratorio al fine di 
permettere una comunicazione sociale più efficace sui temi del contrasto al pregiudizio e della promozione 
interculturale.
Infine nel 2015 sono iniziate le attività relative al nuovo progetto finanziato del Ministero Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale nella 
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scuola" di cui la RER è partner associata.
La RER ha inoltre assicurato il coordinamento con le attività dell’Assemblea Legislativa svolte nell’ambito del 
programma “Pace&Diritti”, con il programma KIP UNESCO Knowledge, Innovation, Policies and Territorial 
practises, nonchè il proprio contributo agli organismi istituzionali di coordinamento in sede nazionale.
Infine, nei temi in oggetto, si è assicurata la rappresentanza a varie iniziative organizzate sul territorio e nelle 
scuole; la comunicazione ed informazione tramite i siti regionali “Europamondo”, 
“Spaziocooperazionedecentrata.it” anche in coordinamento con il sito dell’Assemblea legislativa 
“Pace&Diritti”. Infine si segnala che fra i partner locali dei progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati 
nell’ambito della L.R. 12/04 c'è e c’è stato anche l'UGTT, il sindacato tunisino che ha vinto il premio Nobel 
per la Pace 2015 (assieme ad altre tre organizzazioni tunisine).
Politiche a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della 
cultura della legalità. Nel 2015 l’Assessorato ha promosso azioni di contrasto e prevenzione, con gli 
strumenti a disposizione e nel rispetto delle proprie competenze, dei fenomeni legati alla presenza della 
criminalità organizzata nel territorio regionale.
Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, in primo luogo si è proseguito nel percorso di attuazione 
della L.R. 3/2011 e ss.mm. in materia di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione 
della legalità. L’Assessorato ha rafforzato la cooperazione istituzionale con altri enti - in primo luogo con il 
sistema delle autonomie locali - con l’associazionismo e il volontariato, con il sistema scolastico e 
universitario.
Nel 2015 sono stati sottoscritti 25 nuovi Accordi di programma in attuazione della L.R. 3/2011, che hanno 
interessato 18 amministrazioni comunali, 2 Unioni, 3 istituti scolastici e l’Università di Bologna con 2 
specifiche intese, per un ammontare complessivo di finanziamento regionale di 418.800 €.
Inoltre, con DGR 191/2015 è stata costituita all’interno della RER la Cabina di regia per la Legalità, al fine di 
favorire l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso e per garantire il raccordo e l’armonizzazione degli interventi regionali posti in essere ai sensi delle 
LL.RR n. 11/2010 nel settore degli appalti, n. 3/2011 e n. 3/2014, nel settore degli autotrasporti e 
facchinaggio. Il lavoro della Cabina di regia per la Legalità si è sostanziato nella stesura preliminare di una 
bozza di Testo Unico della legalità con il quale si punta ad armonizzare e semplificare le norme regionali 
esistenti e ad integrarle con altre disposizioni innovative necessarie per contrastare le infiltrazioni criminali 
in tutti gli ambiti del tessuto sociale, economico e produttivo della regione.
Con DGR 1024/2015 è stata successivamente definita la composizione e le modalità di funzionamento della 
Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza responsabile istituita ex novo ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 3/2011, 
così come modificata dalla L.R. 16 giugno 2015, n. 7, "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche 
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
È inoltre stato rafforzato il coinvolgimento a livello locale dei responsabili stessi della realizzazione dei 
progetti finanziati attraverso la promozione ed il mantenimento di rapporti costanti indirizzati al confronto 
ed all’arricchimento metodologico. In tale contesto, inoltre, si è continuato a promuovere - in linea con 
quanto operato l’anno precedente - la realizzazione di specifici studi in materia di infiltrazione mafiosa e si è 
proseguito, altresì, nell’attività di monitoraggio riferita ai beni immobili confiscati alle organizzazioni 
criminali sul territorio regionale, attualmente disponibili sul sito promosso dalla RER:
http://www.mappalaconfisca.com/
È proseguita la collaborazione con la Biblioteca dell’Assemblea Legislativa volta a promuovere il “Centro di 
documentazione sulla sicurezza e la criminalità”, istituito ai sensi dell’art 15 L.R. 3/2011, aperto alla fruizione 
dei cittadini e che si propone di continuare a raccogliere materiali e diffondere conoscenze sui fenomeni 
connessi alla criminalità organizzata e sui temi della sicurezza e di realizzare iniziative di carattere culturale 
per la promozione della legalità. Lungo tale direttrice operativa si inserisce anche l’adesione all’associazione 
Avviso Pubblico e la realizzazione di iniziative congiunte di prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
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ASSESSORATO COORDINAMENTO POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA, LAVORO

AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI 
INTERNAZIONALI
Relazioni Internazionali ed Europee. La RER promuove e favorisce i rapporti istituzionali e le attività con le 
Regioni europee ed extraeuropee, che coinvolgono i diversi settori dell´amministrazione e del territorio 
regionale. Questo stimola il confronto e lo scambio di buone prassi nell´ambito delle politiche europee, la 
partecipazione a programmi comunitari e l´attivazione di progetti. Inoltre sviluppa e incentiva la 
collaborazione fra enti locali emiliano-romagnoli ed enti locali stranieri, tra le camere di commercio, i 
sistemi scolastici, le associazioni di categoria e altri stakeholder. La RER ha in essere protocolli formalizzati e 
attivi con alcune Regioni europee ed extraeuropee e ha inoltre collaborazioni bilaterali molto proficue su 
tematiche di attualità con alcune Regioni con le quali non ha ancora sottoscritto un protocollo di intesa. Per 
il raccordo con il governo centrale sulle relazioni internazionali, si è partecipato al tavolo nazionali dedicato 
al rapporto amministrazioni centrali e regioni. Inoltre sono stati mantenuti i contatti sistematicamente con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari Esteri nonché per il coordinamento tra le regioni 
sono stati presidiati i tavoli della Conferenza dei Presidenti.
Per quanto riguarda la firma di intese, accordi, dichiarazioni congiunte, et al. sono stati preparati, istruiti, 
negoziati e svolte le procedure relative alla preparazione dei testi ai sensi della Legge La Loggia. Inoltre, tra 
giugno e ottobre 2015, è stata effettuata una ricognizione, controllo e digitalizzazione dell’archivio degli 
accordi ed intese collaborazione con il Cerimoniale della Giunta e gli uffici la Presidenza del Consiglio per i 
rapporti internazionali delle Regioni per la consultazione della banca del quadro attuale degli accordi 
internazionali sottoscritti dalla presidenza o suoi delegati con validità ai sensi della legge La Loggia.
Nel 2015 sono stati arricchiti i monitoraggi sulle informazioni geo-socio-economiche e politiche, sviluppate 
le relazioni già in essere, rafforzati i partenariati esistenti e formalizzate collaborazioni bilaterali e trilaterali 
anche finalizzate per la realizzazione di progetti europei di collaborazione economica, politica, culturale, 
universitaria e tra organizzazioni della società. La RER ha continuato a sostenere l’attivazione di partenariati 
e gemellaggi tra enti locali emiliano-romagnoli ed enti locali stranieri e a promuovere progetti tra soggetti 
pubblici e privati emiliano-romagnoli con analoghi organismi delle regioni partner. L’attività fino al 2014 è 
stata svolta anche con il supporto di AICREE, tuttavia nel 2015 a scala regionale è stata svolta un’istruttoria 
sulla possibilità di continuare la collaborazione nel quadro delle mutate condizioni normative.
Sono state organizzate, con il coinvolgimento di vari assessorati, visite istituzionali di 13 delegazioni tra 
politiche governative (Slovenia, Albania, Serbia) e di regioni partner: Assia (D), Pays del la Loire (F), Paranà 
(Brasile), Gauteng (Sudafrica), Wilkopolka e Kujawsko-Pomorskie (PL), Scania (S) e Popolo Saharawi e infine 
5 di alti rappresentanti del corpo diplomatico (ambasciatori e/o consoli: Regno Unito, Germania, Austria, 
Popolo Saharawi). A queste vanno segnalate più di 20 altri incontri tecnici di alto livello con direttori delle 
regioni partner o ministeri internazionali oppure per visite di studio settoriali es: Albania, Serbia, Pakistan, 
Kazakistan, Estonia, Assia (D), Malta a cui vanno integrati visite/eventi legati alla partecipazione a progetti 
(soprattutto in ambito ERASMUS+, INTERREG, Europa per i Cittadini, fondi MAECI) Altresì sono state curate 
4 delegazioni in uscita (Assia, Cina, Slovenia, Albania) che hanno visto il coinvolgimento di rappresentanti 
politici della Giunta e/o dell’Assemblea Legislativa e di 12 tecniche di alto livello (si escludono quelle per 
l’attuazione di progetti finanziati). Si è partecipato alle attività nell’ambito delle Reti SERN (Svezia Emilia-
Romagna Network) a cui aderiscono molti Comuni e Province del territorio e della rete CRPM e CIM che 
hanno rafforzato le relazioni con le regioni europee.
Le tematiche di maggiore interesse su cui sono nati follow-up ulteriori per scambi informativi, relazioni con 
altre organizzazioni sul territorio, progettualità europee, scambi culturali, opportunità commerciali, sono 
tematiche relative all’EXPO, politiche per la formazione professionale, decentramento amministrativo e 
riforma istituzionale, politiche migratorie, innovazione e ricerca, servizi sociali, economia sociale e solidale, 
lavoro, cultura, turismo, economia, cooperazione internazionale e sport.
Inoltre, in attuazione all’art 5 della L.R. 6/2004, sono iniziati i lavori di analisi consuntivazione relativi al 
documento “Documento pluriennale di indirizzi in materia di attività internazionale della RER (ex art. 5 L.R. 
6/2004) - 2012-2014” ed è iniziata la predisposizione del Documento 2016-2018. Infine, si segnala l’analisi 
normativa in collaborazione con il settore legislativo, per la proposta di modifica all’art. 5 della L.R. 6/2004 
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per migliorare la gestione dei contributi per i gemellaggi, progettazioni con organismi interni ad altro stato.
Strategia EUSAIR ed altre attività politiche in ambito Adriatico-Ionico. La strategia EUSAIR, la strategia EU
per la regione Adriatico-Ionica anche detta Macrostrategia Adriatico-ionica, dal 2014 impegna 8 Paesi, di cui 
4 Stati Membri (Italia, Croazia, Grecia, Slovenia) e 4 Paesi in preadesione (Albania, Bosnia e Herzegovina, 
Montenegro, Serbia) a coordinare le proprie politiche di sviluppo territoriale sostenibile a scopo di 
integrazione e qualificazione, con un evidente valore aggiunto per l’UE. Tale strategia è congiuntamente 
portata avanti dai ministeri degli affari esteri e ministeri per le politiche di coesione o per l’integrazione EU.
Nel 2015 la RER ha partecipato all’implementazione della Strategia Macro regionale Adriatico Ionica, 
EUSAIR, presenziando sia “Governing board“ in qualità di Autorità di Gestione del Programma 
Transnazionale Adrion, sia ai 4 “Thematic Steering group” (Crescita Blue; Trasporti & Energia; Ambiente e 
Turismo) nei quali l’ente partecipa con esperti di settore e con il coordinamento del Pilastro 3 - Ambiente -
da parte della Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della Costa.
La RER ha partecipato agli incontri di coordinamento tra Regioni italiane - organizzate dalla Regione Marche 
che ha il ruolo di coordinatore - e a incontri a livello Ministeriale con la costituita della Cabina di Regia 
Nazionale EUSAIR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Obiettivo della Strategia - che non ha fondi 
propri ne strutture ad hoc - è quella di individuare, di concerto con le strutture nazionali e regionali, priorità 
tematiche sulle quali sviluppare proposte progettuali di sostegno, valorizzazione e promozione dell’area 
Adriatico Ionica. L’utilizzo dei programmi europei per l’implementazione della Strategia, in primis dei 
programmi di cooperazione territoriale, quali Adrion ed Italia-Croazia, rende la nostra Regione in prima 
linea nel coinvolgimento territoriale e nelle opportunità di finanziamento che non devono essere trascurate.
Inoltre la RER ha assicurato un ulteriore supporto al governo nazionale al fine di far iniziare quanto prima il 
progetto strategico EUSAIR nell’ambito del programma Adrion.
Nell’area, la RER ha continuato la collaborazione al successo delle iniziative dell’Euroregione Adriatico-Ionica 
(L.R. 7/2007), che unisce 26 enti territoriali sub-nazionali degli 8 Paesi EUSAIR, e della quale la RER è 
membro cofondatore. L’Euroregione ha lavorato nel 2015 con molta intensità, producendo posizioni 
politiche congiunte dei suoi membri, poi presentate alle istituzioni europee competenti per le rispettive 
politiche settoriali (es. sui temi del Welfare e dell’Ambiente); tra le molte occasioni di confronto tecnico-
politico ad alto livello sul piano internazionale promosse dalla RER nell’ambito dell’Euroregione. L’attività 
inerente il processo macroregionale EUSAIR prosegue in una logica di multilevel governance “bottom-up” 
che interessa i vari settori dell’ente. A questo proposito a scala regionale la RER ha costituito, con 
determinazione 7369/2014, un gruppo di lavoro che ha il compito di informare, formare e coinvolgere i 
settori sulle priorità indicate dal piano di azione EUSAIR e dei lavori dei “Thematic steering group” afferenti 
ad ogni pilastro (Crescita Blu, Trasporti ed energia, Ambiente e Turismo sostenibile) della strategia macro 
regionale Adriatico Ionica. Successivamente, per stimolare l’individuazione delle priorità e le necessità del 
territorio regionale, nonché per incoraggiare la progettazione in ambito EU, sono stati attivati dei tavoli 
tematici - coerenti con gli argomenti della strategia EUSAIR - ai quali partecipano i principali stakeholders 
del territorio (Agenzie, Università, CNR, società in house, Province, Unioni di Comuni, Comuni, associazioni 
di categoria), ove si supporta il confronto e la condivisione per la definizione delle linee di intervento di 
eventuali proposte progettuali in linea con la programmazione regionale e nazionale in corso di attuazione. 
L’attività è importante anche al fine di coordinare il territorio, soprattutto in questa delicata fase di riforma 
istituzionale, al fine di evitare inutili competizioni tra enti e soggetti dello stesso territorio sulle medesime 
tematiche che danneggerebbero il sistema regionale nel suo complesso. Nel corso del 2015 EUSAIR ha 
partecipato anche agli eventi pubblici dedicati a questo all’EXPO di Milano e di Venezia e Bruxelles.
Euroregione Adriatico-Ionica- progetto AdriGov. La RER partecipa sin dal 2007 all’Euroregione Adriatico-
Ionica, rete di regioni e città dell’area macroregionale Adriatico-Ionica che essa stessa ha contribuito a 
fondare nel 200640, partecipando alla stesura del suo Regolamento e Statuto (disponibile su 
www.adriaticionianeuroregion.eu). L’Euroregione Adriatico-Ionica ha natura giuridica di associazione di 
diritto privato croato e sede a Pula (HR); i suoi membri sono distretti, regioni, contee, città, municipi ed enti 
sub-nazionali appartenenti agli 8 Paesi che partecipano alla strategia EUSAIR, la strategia dell’UE che 
fornisce un quadro di coordinamento dello sviluppo territoriale multilivello a medio e lungo termine per 

  
40 La legge che autorizza la partecipazione della RER all’EAI ai sensi del vigente Statuto regionale è la legge n. 7 del 2007. Il referente tecnico per l’EAI è in staff al Direttore Generale della Direzione Programmazione territoriale e negoziata, 

Intese. Relazioni internazionali e relazioni europee.
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Italia, Slovenia, Grecia, Croazia (Paesi membri UE), Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina (Paesi 
extra UE interessati da percorsi di candidatura  o pre-candidatura). Lo scopo dichiarato dell’EAI è quello di 
portare alle istituzioni europee competenti per l’implementazione della strategia EUSAIR la voce delle città 
e regioni Adriatico-Ioniche sui temi di comune interesse. In sostanza, l’EAI promuove una adeguata 
dimensione territoriale della strategia EUSAIR, che contemplerebbe altrimenti tra i suoi attori 
principalmente i Governi nazionali, a scapito di una buona governance multilivello in tale macro-area.
L’EAI include attualmente ben 28 membri, che rappresentano altrettanti enti territoriali locali e regionali 
competenti nei vari campi dello sviluppo territoriale sostenibile; lavora attraverso assemblee plenarie, che 
decidono le linee di coordinamento, riunioni del Gruppo direttivo, che adottano decisioni operative, e 7 
Commissioni tematiche, nelle materie di principale interesse comune: Affari istituzionali, Pesca, PMI, 
Welfare, Ambiente, Risorse umane, Turismo.
Il 2015 è stato per l’Euroregione Adriatico-Ionica un anno molto importante che ha reso necessarie ben tre 
assemblee plenarie, allo scopo di seguire al meglio gli sviluppi delle politiche europee di interesse delle 
regioni e città membri EAI. La prima si è tenuta a Roma in gennaio e ha avuto lo scopo di discutere e 
condividere un documento politico congiunto per le istituzioni europee a favore di una maggior presenza e 
partecipazione delle Regioni nel contesto della governance della strategia EUSAIR. La seconda plenaria è 
stata organizzata nel contesto di EXPO durante la settimana del protagonismo della RER, nelle giornate del 
21 e 22 settembre. Il tema da discutere era appunto il tema conduttore della manifestazione milanese -
Nutrire il pianeta, energia per la vita - ovviamente di interesse comune per tutti i membri EAI. A Milano i 
membri EAI hanno trasposto i principi della Carta di Milano al livello territoriale regionale e locale e hanno 
elaborato un approfondito documento politico congiunto che impegna le regioni e città membri EAI a 
sostenere e promuovere le priorità della Carta di Milano. La sessione plenaria dell’EAI del 21 settembre a 
Milano è stata presenziata e coordinata dall’Assessore Palma Costi che ha poi sottoscritto alla presenza 
dell’On. De Castro anche il documento politico congiunto di impegno sui temi di EXPO assieme a tutte le 
altre rappresentative regionali. La terza plenaria, tenuta a Bruxelles l’1/12/2015, ha permesso il rinnovo del 
Segretariato EAI e la rielezione delle cariche sociali, tra cui quella del Presidente EAI, per la quale è stato 
cooptato pro tempore il Presidente della Contea di Dubrovnik-Neretvanska (Croazia) Nikola Dobroslavi•.  
Le attività tematiche dell’EAI sono supportate dal progetto IPA Adriatico-2007/2013 AdriGov, nel 2015, 
proprio grazie al progetto AdriGov, la RER ha potuto partecipare alle attività tematiche ed alle assemblee 
plenarie dell’Euroregione Adriatico-Ionica e la partecipazione agli Open Days41 di Bruxelles oltre alla 
plenaria di Bruxelles in dicembre. AdriGov ha permesso nel 2015 di organizzare e realizzare con successo 
una visita di studio di una delegazione della Regione Istriana (Croazia). Le attività relative al WP5 del 
progetto AdriGov hanno permesso di istituire un laboratorio sperimentale innovativo sui temi della 
innovazione nella pubblica amministrazione e negli strumenti di programmazione e della politica di 
coesione. Questo Regional laboratory on macro-regional issues (Regional lab) è un think tank permanente 
composto in via paritaria da esponenti del mondo accademico e della ricerca e da funzionari ed 
amministratori pubblici del livello regionale e locale; la mission è quella di qualificare le politiche territoriali 
con approcci innovativi e nuove metodologie. Il coordinamento delle attività del Regional lab e prevede la 
partecipazione di funzionari di altre Regioni italiane (Veneto), nonché di professori e ricercatori facenti capo 
all’Università di Bologna dipartimento Storia Cultura e Civiltà e di gruppi di ricerca come il GREP Gruppo 
Etnografia del pensiero oltre allo IECOB - centro di cultura e storia riferito all’area balcanica afferente al 
Campus di Forlì - Università di Bologna. Il Regional lab ha collaborato alla stesura dello studio RER per 
AdriGov, oltre a proseguire l’esperienza del Forum delle Università Adriatico-Ioniche che nel dicembre 2013 
si era espresso sulla strategia EUSAIR allora in attesa di approvazione; infatti ad agosto 2015 è stata 
presentata una candidatura di tale rete a valere sull’iniziativa COST di Horizon 2020, in attesa di valutazione.
Programma Nazionale di Riforma e strategie europee, strategia Europa 2020. Quanto al seguito della 
strategia Europa 2020 del marzo 2000, si segnala che alle attività esterne di partecipazione al ciclo di 
governance multilivello relativo all’implementazione della strategia Europa 2020, nel 2015 si sono affiancate 
anche le ordinarie attività interne di coordinamento, informazione, contatti, reporting e monitoraggio 
dell’azione regionale con riferimento ai macro-obiettivi di questa strategia.
La strategia Europa 2020, come tutte le principali strategie europee, non prevede infatti una partecipazione 

  
41 le giornate di scambio, informazione, formazione e coordinamento dei funzionari di tutta Europa che si tengono a inizio ottobre tutti gli anni
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attiva nel ruolo di soggetti da parte delle Regioni e città europee alla costruzione ed all’aggiornamento del 
quadro strategico a lungo termine. Il ciclo di governance prevede un ruolo per Commissione, Consiglio, e 
per i singoli Stati membri. Le Regioni però sono chiamate, in qualità di principali beneficiari e gestori dei 
Fondi strutturali (fondi ESI), a rispondere dell’implementazione corretta ed efficace della strategia Europa 
2020 (e da qui il dibattito sulla condizionalità macroeconomica che nei mesi scorsi era d’attualità). Per 
questo, il principale documento di Europa 2020, che è il Programma Nazionale di Riforma - documento di 
programmazione annuale che ciascuno Stato membro è tenuto a presentare nell’ambito del ciclo di 
governance economica rafforzata assieme agli altri documenti programmatici (Patto di stabilità e 
convergenza) e ai bilanci - dovrebbe prevedere una partecipazione del livello regionale, con le 
caratteristiche che ciascun governo definisce, in rapporto alle rispettive Carte Costituzionali. La RER
partecipa fin dall’inizio (anno 2008) ad un sistema di coordinamento interregionale, finalizzato a prevedere 
una presenza delle Regioni nel contesto del PNR italiano - che, come noto, è parte integrante del DEF 
Documento di Economia e Finanza del Governo italiano.
La competenza per la gestione del ciclo del PNR in Italia era inizialmente del MAE poi è passata negli anni al 
CIACE - ora CIAAE; la partecipazione delle Regioni è stata per un periodo affidata a tavoli congiunti Governo,
CIAAE, Regioni, attraverso il coordinamento svolto dalla commissione ACI della Conferenza Stato-Regioni, 
con ottimi risultati anche a livello di confronto con le altre regioni europee. Successivamente, quando la 
presidenza di tale commissione è passata alla Regione Siciliana, è stata creata una struttura tecnica gestita 
dal Coordinamento Conf. Stato-Regioni che raccoglie i contributi regionali e li assembla in un unico 
documento che viene trasmesso alle strutture centrali competenti. Si tratta quindi di un ciclo annuale di 
monitoraggio e censimento dati e informazioni relative alle strategie di livello regionale che rispondono ai 5 
macro-obiettivi della strategia Europa 2020, nonché alle Raccomandazioni Specifiche per Paese che ogni 
anno la CE indirizza ad ogni singolo Stato membro per orientare le sue politiche macro-economiche e fiscali. 
Nel 2015, una prima scadenza è stata a inizio anno e prevedeva il censimento delle iniziative legislative, 
regolamentari e di altra natura che facessero riferimento alle CSR per l’anno 2015; nell’autunno 2015 la DG 
ha ricevuto altre richieste per l’integrazione di questi dati, mentre a fine anno è arrivata la richiesta di dati e 
informazioni per comporre il quadro del PNR per il 2016 dal punto di vista delle Regioni, con scadenza 
8/1/2016. Il PNR 2016 confluisce nel DEF 2016 che deve essere valutato dalla CE, cui compete la funzione di 
impulso per il Consiglio di aprile/maggio.
Corollario al ciclo di governance del PRN è la partecipazione della RER ad alcune innovative piattaforme 
tecniche di alto livello, coordinate dal Comitato delle Regioni nell’ambito della sua mission di qualificazione 
delle strutture tecniche regionali decentrate in Europa, per costituire una piattaforma di scambio di dati, 
informazioni e buone pratiche utile a supportare il lavoro politico del CdR nel contesto istituzionale EU con 
attività di qualità. Per il mandato politico del CdR del 2015/2020 è stato infatti deciso di potenziare le 
strutture tecniche decentrate, cioè di supportare la qualificazione dei funzionari delle regioni europee in 
loco, piuttosto che di potenziare ulteriormente l’organizzazione centralizzata a Bruxelles; questo, allo scopo 
di garantire maggiormente una dimensione territoriale al lavoro del CdR che in Europa rappresenta il livello 
di governo regionale e locale. In particolare, si è lavorato alla realizzazione di alcuni seminari e nella 
pubblicazione di uno Studio sull’evoluzione della politica regionale e di coesione, che sarà presentato alle 
istituzioni europee a marzo 2016. Inoltre sono usciti due Report che monitorano la qualità della 
partecipazione delle regioni europee ai processi di programmazione delle misure strutturali di riforma e 
quindi ai PNR nazionali dei vari Stati membri. Anche in questo caso la RER ha partecipato attivamente, 
attraverso delle surveys e con la presenza a due tavoli di lavoro interregionali tenutisi a Bruxelles sui temi 
della politica di coesione e di Europa 2020 (maggio 2015), oltre all’invio di contributi tecnici di alto livello 
per l’elaborazione dei testi finali. Infine, nel quadro della suddetta piattaforma è nato nel 2015 un Gruppo di 
lavoro di alto livello sul tema attuale della qualità della pubblica amministrazione in relazione alle 
amministrazioni regionali europee, di respiro interregionale.
Attività in ambito UE. Il 2015 ha visto l’avvio di importanti percorsi politici quali:

- il Piano EU per gli investimenti strategici ed il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (EFSI), che 
aprono nuove prospettive rivolte al rilancio della crescita e dell’occupazione in Europa e nei suoi 
territori

- la nuova Agenda EU sulla migrazione e successive misure per far fronte all’emergenza immigrazione e 
rifugiati.
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- le iniziative per il raggiungimento dell’Unione dell’Energia, del Mercato unico digitale e il 
completamento del Mercato Interno e dell’Unione Economica e Monetaria.

La CE ha continuato a perseguire le 10 priorità individuate dal Presidente Juncker a inizio mandato. A 
sostegno di questi obiettivi strategici, è rivolta l’attuale programmazione finanziaria 2014-2020 sia 
attraverso i fondi a gestione indiretta - ovvero i Fondi strutturali e d’Investimento europei, - sia attraverso i 
Fondi europei a gestione diretta, entrambi sempre più rivolti all’innovazione, alla sostenibilità e agli 
strumenti finanziari. La RER a Bruxelles si è inserita in questo contesto politico istituzionale EU attraverso 
cinque azioni principali:
1. la  rappresentanza politico-istituzionale;
2. la partecipazione e il coordinamento di reti di Regioni europee;
3. l’ informazione e formazione;
4. l’assistenza tecnica e normativa;
5. la promozione del sistema regionale in ambito UE.
Nell’ambito della rappresentanza politico-istituzionale, sono state sviluppate in ambito UE iniziative 
strategiche del programma di governo regionale. In particolare, la RER a Bruxelles si è impegnata sul rilancio 
della manifattura, anche con il coinvolgimento diretto di imprese del territorio. Si è inoltre sviluppato in 
ambito UE il World Food Research and Innovation Forum, con l’avvio di una roadmap EU. Si è anche 
contribuito al posizionamento politico a livello UE della RER nell’ambito della Strategia EU per la regione 
Adriatico-Ionica - EUSAIR, anche assieme ai partner regionali delle due sponde dell’Adriatico. In coerenza 
con la Strategia di Specializzazione Intelligente, si è inoltre posizionata la RER a Bruxelles nel settore 
culturale e creativo. Tali azioni sono state realizzate anche attraverso:

- l’ideazione e l’organizzazione di 12 missioni politico-istituzionali;

- l’ideazione e organizzazione di 39 iniziative pubbliche di rilievo EU, in particolare sulle seguenti 
tematiche: Piano Juncker, Politica industriale; Crescita blu; Macroregione Adriatico-Ionica; Cultura e 
Creatività, Immigrazione e asilo; Qualità dei prodotti alimentari; Sanità; Innovazione e ricerca.

La promozione del ruolo della RER nell’UE è avvenuta anche attraverso la partecipazione attiva e il 
coordinamento a reti di regioni europee. Ciò al fine di:

- posizionare la RER e le strategie dell’Emilia-Romagna;

- promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze con altre Regioni europee;

- contribuire allo scambio di partner supportando così il lavoro di progettazione EU degli stakeholders
regionali;

- potenziare il rapporto con le Istituzioni UE
Le principali reti a cui la RER partecipa attivamente sono: CRPM; ERRIN; ERIAFF; AREPO; AREFLH; ERLAI; 
EUREGHA; NECSTOUR e le rete informale delle Regioni Europee sull’aria (AIR). Inoltre, nel 2015, si è ideato e 
coordinato l’iniziativa regionale per la cultura e la creatività (RICC); partecipato al GIURI, la piattaforma 
creata dagli stakeholder italiani per la ricerca e innovazione e ai suoi  sottogruppi di approfondimento.  
Sono stati rafforzati i rapporti tra il sistema territoriale dell’Emilia-Romagna e le Istituzioni europee, in 
particolare sulla programmazione UE a gestione diretta. Ciò attraverso l’informazione, l’assistenza tecnica
su linee guida e bandi, il raccordo con le diverse articolazioni UE e il supporto nella diffusione di ricerche 
partner e creazione di partenariati trasnazionali.
Tra le attività, inoltre, il rafforzamento della partecipazione regionale alla fase ascendente del processo 
decisionale EU, il monitoraggio della riforma sugli Aiuti di Stato , in particolare Aiuti alla Cultura, e 
informazione sulle procedure d’infrazione. Attività realizzata in coordinamento con la Rappresentanza 
d’Italia presso l’UE
Cooperazione territoriale europea. Per i programmi CTE del periodo 2007/2013, ma ancora attivi nel 2015, 
si è assicurato un’attiva presenza agli organismi di coordinamento nazionali (Gruppo strategico nazionale 
per la CTE, Comitati nazionali di programma, Coordinamento interregionale CTE) e, laddove previsto, ai 
Comitati ed organismi sovranazionali di gestione dei programmi, in particolare quelli di cooperazione 
transfrontaliera (Italia-Slovenia e IPA Adriatico) dove è rappresentata nei rispettivi Comitati di Sorveglianza e 
nel programma transnazionale “Europa Sud Orientale” dove ha assicurato la Presidenza del comitato 
nazionale di programma, l’operatività del Contact point nazionale e la rappresentanza nella Commissione 
mista Stato Regioni di coordinamento del sistema dei controlli di I° livello.
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I programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 che hanno interessano l’Emilia-Romagna fanno 
riferimento a tre programmi transnazionali (Europa Centrale, Europa sud orientale, Mediterraneo), due 
transfrontalieri (Italia/Slovenia e IPA Adriatico) ed uno interregionale (Interreg IV C).  Al 2015 sono stati 
attuati sul territorio regionale 238 progetti che hanno comportato un finanziamento diretto in particolare a 
Province e Comuni e altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale, anche la RER è stata presente in 
57 progetti. Il totale dei fondi europei assorbiti dal complesso delle iniziative è di circa 57 milioni di € di 
risorse comunitarie, alle quali si devono aggiungere ulteriori 8,5 milioni di € dal Fondo di rotazione 
nazionale.
Per la programmazione 2014/2020, a seguito della Decisione della CE sulle nuove aree di cooperazione, il 
territorio regionale è eleggibile a tre nuovi programmi transnazionali (Adriatico Ionico, Mediterraneo, 
Europa Centrale) al nuovo programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia ed ai programmi di 
cooperazione Interreg Europe, Urbact III ed Espon. Nel 2015 la RER ha assicurato una presenza attiva agli 
organismi nazionali di definizione della governance italiana dei programmi CTE 2014/2020. A seguito del 
lancio dei primi bandi relativi ai programmi Interreg Europe, MED, Europa Centrale ed URBACT, 119 enti del 
territorio (compresa la RER) hanno partecipato come Capofila o Project partner complessivamente a 278 
progetti presentati nei diversi bandi. In questa prima fase di bandi la RER si è presentata in 38 proposte 
progettuali (di cui 4 in qualità di capofila di progetto).
Alla RER è stato attribuito l’incarico di ricoprire il ruolo di Autorità Unica del programma Adriatico Ionico e 
nel corso del 2015 ha avviato al sua attività.
Vi è stata la partecipazione ai lavori per la messa a punto del nuovo programma Italia-Croazia che è stato 
approvato dalla CE nel dicembre 2015 con una dotazione finanziaria di 237 milioni di €.
Per quanto riguarda la funzione di monitoraggio e studi, si è mantenuta la ricognizione e l’aggiornamento 
dei database di monitoraggio CTE e dei sistemi informativi nazionali, sono stati portati avanti analisi 
valutative (Cooperazione Territoriale e programmazione regionale 2007-2013: valutazione e primi risultati) e 
materiali per la reportistica annuale (Eurorapporto e Rapporto CTE).
Nell’ambito delle attività di informazione e comunicazione la RER ha organizzato in occasione di EXPO2015 
una iniziativa per diffondere i risultati di alcuni progetti realizzati sul territorio regionale. In vista dei nuovi 
bandi, gli uffici regionali hanno garantito la partecipazione a seminari informativi organizzati in diversi 
ambiti provinciali, presso università e agenzie per la ricerca. Inoltre si è garantito l’aggiornamento dei siti 
preposti (Europamondo e EuropaFacile) e la pubblicazione di comunicati e notizie.
Autorità di Programma di Cooperazione Territoriale Transnazionale ADRION. La RER è stata designata a 
svolgere il compito di Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione ed Autorità di Audit di questo nuovo 
programma EU di cooperazione territoriale 2014-2020. Il Programma ADRION ha dimensione 
sovranazionale e coinvolge, come area eleggibile, i territori di 4 nazioni UE: Italia (12 Regioni e 2 Provincie 
autonome), Slovenia, Croazia e Grecia, e 4 nazioni non ancora UE: Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e 
Albania ed è strettamente collegato alla Strategia Macroregionale Adriatico Ionica di cui ha la stessa area 
geografica e di cui costituisce uno degli strumenti finanziari disponibili. Con un budget totale di 117 milioni 
di €, ADRION finanzierà progetti a parternariato trasnazionale, sugli obiettivi tematici: Ricerca, Ambiente, 
Trasporti e Governance in linea e collegati alle priorità individuate dalla Strategia EUSAIR. Durante il 2015 la 
RER ha coordinato i lavori e il negoziato di messa a punto del Programma ADRION che è stato Approvato 
dalla CE il 20/10/2015; ha organizzato le task force ed il primo comitato di sorveglianza; ha organizzato e 
ospitato l’evento internazionale di lancio ufficiale a Bologna nei giorni 9 e 10 dicembre (circa 450 
partecipanti); ha coordinato le posizioni ed azioni con gli altri programmi con macrostrategia EU (EUSALP, 
DANUBIO, BALTICO) e la CE. Si sono attivate, le attività delle macro funzioni di gestione, certificazione ed 
audit e contemporaneamente, in partenariato con ERVET, le attività del Segretariato di programma 
reclutando i primi componenti provenienti da tutto il territorio di programma. Si è adattato il sistema 
informativo di on-line submission, gestione, monitoraggio e controllo (e-MS) e preparato tutta la 
documentazione per garantire l’avvio del primo bando ADRION in tempi molto stretti (dimensione 
finanziaria di 33 Milioni di € - 40% del budget totale del programma).
E’ stata preparata la documentazione per il bando dedicato al progretto strategico EUSAIR di cui è capofila la 
Slovenia e che coinvolge tutti i paesi della strategia EUSAIR.
La RER, in quanto Autorità di Gestione del Programma ADRION è membro ufficiale del Governing Board di 
EUSAIR ed è invitata, di diritto, ai lavori dei Gruppi di lavoro tematici. Per la parte comunicazione e 
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informazione, la struttura ha garantito la creazione del primo sito web del programma, la messa a 
disposizione di materiali informativi; un helpdesk per le risposte al pubblico nonché ha garantito la 
partecipazione a seminari informativi organizzati in diversi organizzazioni nell’area adriatico-ionica.
Consulta emiliano-romagnoli nel mondo. Nel 2015 l’Assemblea Legislativa ha approvato la L.R. 5/2015 
“Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli 
emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della L.R. 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli 
emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)” che ha 
modificato la governance delle politiche per gli emigrati oltre a ridefinire la composizione della Consulta 
degli emiliano-romagnoli nel mondo. A seguito dell’abolizione della L.R. 3/2006 non è stato possibile 
attivare nel 2015 alcun tipo di iniziativa o attività ed è stata fornita assistenza all’Assemblea Legislativa nelle 
fasi di avvio della Legge 5/2015, che attribuisce alla stessa un ruolo maggiore sia in relazione alla nomina e 
al controllo dell’operato della Consulta che all’indirizzo delle politiche a favore degli emigrati e dei loro 
discendenti. E’ stato inoltre firmato un Protocollo di intesa tra Giunta ed Assemblea Legislativa per il 
trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta degli emiliano-
romagnoli nel mondo.
Programma Attuativo Regionale Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 - DUP-Intese 
territoriali per l’integrazione delle politiche. In attuazione del Documento Unitario di Programmazione 
2007-2013, il Programma Attuativo Regionale Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (PAR FSC)42 della 
RER comprendeva risorse per un valore complessivo pari a circa 286 milioni di € (delibera CIPE n.166/2007) 
successivamente ridotte a 241,279 milioni di € con delibera n. 01/2009 prima e successivamente con la 
delibera n. 01/2011.
Dal 2012 e sino al 2015 la dotazione regionali delle risorse FSC è stata interessata da ulteriori riduzioni tali 
da modificarne l’impianto e la portata stessa del Programma. Nello specifico a seguito delle riduzioni 
attuate con il Decreto MEF 26/06/2014 (attuazione L.89/2014); Decreto MEF 31.10.2014 (attuazione della L. 
147/2013). E’ tuttavia con l’attuazione dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province 
autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio, in merito all'attuazione della legge di stabilità, che si 
concretizza maggiormente la riduzione delle risorse FSC in attuazione dell’articolo 16 del DL 95/2012 (per la 
RER la riduzione ammonta a 87,150 milioni di €) e con l’applicazione dell’art.46, comma 6, del DL 66/2014 
(le riduzioni per la RER risulterebbero di 62,250 milioni di € di cui 21.918.522,92 su FSC). Il quadro 
finanziario relativo al PAR FSC dell’Emilia-Romagna, al netto delle riduzioni sopra elencate e delle risorse 
resesi disponibili a seguito della cessione di spazi finanziari alla Regione Calabria, nel 2015 si è assestato su 
un valore complessivo di 77,209 milioni di €.
Nel 2015, proprio per le riduzioni non sono state effettuate assegnazioni con risorse FSC. Con DGR
2017/2015 si è proceduto invece all’assegnazione di 2 milioni di € di risorse regionali per l'intervento: 
“Messa in sicurezza idraulica del comparto territoriale dei lidi nord nel comune di Comacchio. 1° stralcio” in 
attuazione dell’Accordo Territoriale “Partnership pubblico-privata per la rigenerazione turistico-ambientale 
della costa” (azione 1.2) e relativo alla linea di azione II.A.2 “Opere di regimazione alla messa in sicurezza 
idraulica dei lidi nord ferraresi”, afferente l’obiettivo operativo II.A. “Tutelare le risorse idriche sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo” del PAR FSC 2007-2013. Il suddetto intervento era stato proposto per essere 
finanziato con La modifica della fonte di finanziamento della linea di azione II.A.2, precedentemente 
assegnata su risorse FSC, è stata effettuata con procedura scritta del comitato di sorveglianza del 3 
novembre 2015. Rispetto al nuovo quadro finanziario lo stato di avanzamento del Programma per quel che
riguarda le risorse FSC si attesta al 90%.43

La messa in servizio dei nuovi elettrotreni nella rete regionale con risorse FSC pari 56 milioni di € rispetto a 
un investimento complessivo di circa 78 milioni di € è terminata.
Per gli assi programmati con il DUP - Intese territoriali per l’integrazione delle politiche è proseguita 
l’attuazione con significativi avanzamenti rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le risorse 
regionali programmate attraverso le Intese territoriali, sono stati portati avanti gli interventi relativi alle 
assegnazioni 2010-2013, mentre nel 2015 son state programmate ed impegnate le risorse regionali relative 
alle decisioni delle Conferenze per le Intese per l’integrazione delle politiche territoriali con decisioni prese 

  
42 Delibera di Giunta n.1251 del 28/07/2008.

43 I dati di monitoraggio al 31.12.2015 sono in corso di consolidamento. Il dato sull’avanzamento finanziario è relativo ai dati al 31.10.2015;
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col metodo della procedura scritta. Tutte le priorità identificate delle Conferenze sono state attuate 
nell’ambito delle risorse regionali e FSC disponibili per tutti i territori provinciali. La maggior parte degli 
investimenti scelti dalle Conferenze ricadono nell’ambito della  riqualificazione urbana, viabilità e mobilità, 
valorizzazione di beni culturali ed altri interventi infrastrutturali per lo sviluppo locale dei territori. In 
particolare le risorse del fondo FSC sono state assegnate per alcuni interventi di riqualificazione urbana per 
le città capoluogo della regione come concordato nelle Conferenze delle Intese.
Sono state svolte tutte le attività connesse all’Assistenza Tecnica, alla reportistica, monitoraggio, controlli, 
alla convocazione del Comitato di Sorveglianza e cominciate le attività valutative. Inoltre per rafforzare 
l’assistenza tecnica, anche in continuità con il PRA 2014-2020, sono stati svolti alcuni seminari info-formativi 
sul tema della normativa e controlli sugli appalti.
Inoltre in attuazione del piano di comunicazione, tutte le informazioni sono state rese disponibili sul sito 
regionale; è stato prodotto un video di sintesi ed una pubblicazione divulgativa.
Programmazione negoziata. Prosegue l’attività relativa alla programmazione negoziata. Il metodo è stato 
portato a sintesi nelle sue peculiarità regionali nell’applicazione della L.R. 30/96 e nel 2015 sono stati fatti 
approfondimenti per un aggiornamento amministrativo e procedurale. La maturazione del metodo 
regionale della PN è proseguito nell’applicazione della Programmazione del DUP attraverso le intese per il 
coordinamento della programmazione territoriale nell’ambito del PAR FSC 2007-2013. Nel 2015, come 
novità, è stato applicato al caso strategia Aree Interne e al progetto strategico EUSAIR.
Programmi speciali d’area. E’ stata assicurata un’intensa attività di assistenza tecnica in merito 
all’attuazione delle tre generazioni di programmi d’area attivati e in particolare alle Conferenze di 
programma. È proseguita l’attività negoziale per l’ultimazione dei programmi che, arrivati a un grado di 
completamento del 95%, hanno subito un rallentamento a causa del patto di stabilità e della diminuzione 
degli investimenti e sono stati avviati i processi di riprogrammazione per le aree nel parmense e 
nell’imolese con le relative DAL. Si è assicurata la attuazione del nuovo programma d’area “Rigenerazione e 
rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei Piani Organici".
Intesa Istituzionale di Programma e Accordi di Programma Quadro. L’Intesa Istituzionale di Programma tra 
la RER e il Governo della Repubblica, sottoscritta il 22  milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo 
e la coesione (ex FAS). L’Intesa è attuata tramite il ricorso agli Accordi di Programma Quadro (APQ) e 
finanziata attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) oltre che risorse regionali, degli 
enti locali, di privati e risorse dello Stato. A partire dal 2001 sono stati sottoscritti APQ in materia di 
Infrastrutture viarie, Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, Società dell’informazione, 
Ricerca e Innovazione, Riqualificazione urbana, Sviluppo Locale, Trasporti, Beni culturali, Bonifiche e 
Politiche giovanili. A oggi, la RER ha sottoscritto complessivamente venticinque Accordi di Programma 
Quadro comprendenti anche i relativi Accordi Integrativi. Risultano interamente programmate in APQ tutte 
le risorse assegnate alla RER con precedenti delibere CIPE (periodo 1999-2006). La RER ha programmato in 
meno di un decennio circa 3,4 miliardi di € (di cui 150 M€ di FSC), con i quali sono stati avviati 
complessivamente 571 interventi in diversi ambiti.
Nel 2015 sono proseguite le attività di gestione e di attuazione degli APQ attraverso il processo di 
cooperazione istituzionale con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli altri Ministeri competenti per 
materia nonché con le Direzioni Generali regionali responsabili degli APQ stessi. Sono proseguite le attività 
di riprogrammazione delle economie (di fonte FSC). Con DGR 263/2015, in attuazione delle economie 
accertate con delibera cipe n.41/2012, è stato approvato il riparto settoriale, per APQ, delle economie 
stesse. Il 9/11/2015 si è tenuto in tavolo dei sottoscrittori per la riprogrammazione delle economie relative 
all’APQ infrastrutture viarie per un valore complessivo di 425.000 € di cui 317.000 a valere sulle economie 
FSC. Il costo realizzato relativamente agli interventi finanziati con risorse FSC al 31/12/2015 è di circa 140 
milioni, pari al 94% del totale dei finanziamenti FSC44. E’ stato costantemente aggiornato il sistema 
informativo SGP e predisposta la relazione periodica. Inoltre valorizzando il progetto monitoraggio è stata 
sperimentata la Matrice di Contabilità Sociale (SAM) per la RER per la valutazione degli impatti degli 
investimenti ed attivate sperimentazioni per la valorizzazione dei giacimenti informativi in materia in 
sinergia con i dati geo referenziati e del PTR.
Prusst. Fanno parte della Programmazione negoziata di fonte statale i Programmi di riqualificazione Urbana 

  
44 I dati di monitoraggio al 31.12.2015 sono in corso di consolidamento. Il dato sul costo realizzato tiene conto dei valori riferiti ai precedenti bimestri di rilevazione;
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e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST). Nel 2015 si è conclusa l’attuazione dei Prusst per l’area del 
‘Distretto Ceramico’ del quale la RER è soggetto promotore, mentre il Prusst per l’area “Città della Costa” si 
era chiuso nel 2013. Come richiesto a conclusione dei programmi si è inviata la rendicontazione al 
Ministero, chiedendo il riutilizzo delle economie.
Programmazione 2014-20. A seguito dell'approvazione del Documento Strategico Regionale per la 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-20 e dei singoli Programmi 
operativi, la RER ha adottato un approccio integrato per l'attuazione delle politiche europee allo sviluppo e 
ha rafforzato la struttura tecnica di coordinamento che si avvale del supporto del Nucleo di valutazione degli 
investimenti pubblici. Quest'ultimo ha sviluppato uno strumento di monitoraggio unitario sullo stato di 
avanzamento fisico e finanziario dei programmi e un Piano Unitario delle valutazioni, articolato in un livello 
trasversale, di valutazione delle policy ed un livello di valutazione dei singoli strumenti attuativi. Il primo 
rapporto di valutazione inserito nel Piano e completato è una valutazione ex-post degli interventi realizzati 
nell'area del sisma finanziati con le risorse concesse come contributo di solidarietà delle Regioni centro-
nord e ri-programmate nell'ambito dei POR FSE, FESR e PSR 2007-13.
E' proseguito l'investimento nella semplificazione delle procedure e nell'efficientamento della macchina 
amministrativa attraverso l'attuazione dei Piani di lavoro per l'assolvimento delle condizionalità ex ante 
generali non assolte a livello nazionale (Aiuti di stato e Appalti pubblici) e l'approvazione e implementazione 
del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA). Il PRA include sette interventi di semplificazione 
amministrativa-procedurale, nove interventi di rafforzamento di funzioni trasversali e strumenti comuni e 
quattro interventi formativi, da realizzarsi nell'arco di due anni. Il monitoraggio a dicembre 2015 dà conto di 
cinque interventi completati ed altri sette completati al 60%.
E' stato costituito un presidio regionale in materia di aiuti di stato, punto di contatto ed interfaccia con i 
soggetti sovraregionali incaricati delle azioni del relativo Piano di azione (CE, Dipartimento Politiche 
Comunitarie, Agenzia per la Coesione).
E' stato avviato il percorso di definizione delle aree interne candidabili all'attuazione della Strategia 
Nazionale Aree Interne (SNAI) prevista nell'Accordo di Partenariato, anche attraverso la realizzazione, in 
collaborazione con il Comitato Aree Interne, di quattro focus group territoriali. L'amministrazione considera 
la sperimentazione della SNAI come un laboratorio, realizzato in alcuni territori pilota identificati in 
ottemperanza ai criteri nazionali, di sperimentazione di strategie integrate territoriali che per le aree 
appenniniche troveranno una sistematizzazione all’interno del nuovo Programma Regionale per la 
Montagna (PRM), previsto dalla L. 2/2014.
La proposta di PRM, presentata agli stakeholders in occasione della Conferenza Regionale per la Montagna,
è frutto di un percorso tecnico, condiviso all'interno di un gruppo di lavoro interdirezionale e presentato 
nelle sue tappe fondamentali ai Presidenti delle Unioni di comuni comprendenti zone montane, che è 
partito dalla definizione di un Quadro conoscitivo e di approfondimenti tematici che hanno permesso di 
mettere a fuoco i temi di maggiore interesse per il contesto montano regionale e di un Glossario che offre 
una lettura di sintesi delle criticità e opportunità dell'Appennino e alcuni spunti per la costruzione di 
politiche di sviluppo socio-economico, e infine è approdato alla proposta di Programma presentata in 
occasione della Conferenza.
È stato predisposto il progetto “Big Data Community”, a partire da una ricognizione delle potenzialità 
esistenti in Emilia-Romagna in particolare per il supercalcolo, un Piano per creare una grande infrastruttura 
di ricerca di dimensione EU, in linea con il programma Horizon 2020, in grado di rappresentare un 
riferimento attrattivo a livello EU per nuovi investimenti, anche di imprese.

AREA FORMAZIONE E LAVORO
Patto per il Lavoro. La Giunta ha posto il lavoro al centro della sua azione di governo con la firma di un 
Patto tra tutte le componenti della società regionale (istituzioni locali, le università, le parti sociali, datoriali 
e sindacali e il forum del terzo settore). Un Patto di legislatura per orientare l’azione regionale e ogni 
investimento pubblico e privato al lavoro e alla crescita e per adottare una visione lunga e strategica delle 
politiche capace di ripensare la società regionale in termini di lavoro e sviluppo dopo la lunga crisi ma oltre 
il vicino 2020. Firmato il 20 luglio 2015, il Patto per il Lavoro45 rappresenta la volontà delle diverse 

  
45 DGR 1646 del 02/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del patto per il lavoro da parte del presidente della RER e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”
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componenti della società regionale di condividere un sentiero di sviluppo che possa generare una nuova 
coesione sociale.
Obiettivo è tornare ad una piena e buona occupazione coniugando politiche attive del lavoro e politiche di 
sviluppo attraverso alcuni drivers prioritari: 

- piena affermazione della legalità nell’economia e nel mercato del lavoro; 

- promozione di un sistema di welfare inclusivo, partecipativo e dinamico quale leva per creare nuovi 
posti di lavoro e ridurre le disuguaglianze; 

- internazionalizzazione e specializzazione dei settori trainanti dell’economia regionale, attrattività e 
investimenti strategici rivolti alla messa in sicurezza del territorio, alla mobilità e alle infrastrutture e alla 
ricostruzione post-sisma per permettere all’economia regionale di tornare a competere e creare posti di 
lavoro, ed aumentare la qualità della vita delle persone.

ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna. Nel Patto per il Lavoro le politiche educative e formative sono 
considerate condizione imprescindibile e leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi.
Investire sul capitale umano per garantire alle persone e al territorio conoscenze e competenze sempre più 
alte, orientate alla specializzazione, all’internazionalizzazione e all’innovazione tecnologica, sociale e 
organizzativa, è la scelta dell’Emilia-Romagna per uscire definitivamente dalla crisi. Una scelta compiuta con 
convinzione, perché l’unica in grado di generare uno sviluppo sostenibile e duraturo perché fondato sui 
diritti e il lavoro delle persone, ridurre le disuguaglianze culturali, economiche e territoriali, favorire la 
mobilità sociale e valorizzare le differenze
A questi obiettivi risponde ER Educazione e Ricerca Emilia-Romagna, l’infrastruttura educativa e formativa 
regionale per lo sviluppo. Specializzazione e complementarietà, integrazione, convergenza, sinergia e 
cooperazione sono le parole che meglio la rappresentano. Collocare le conoscenze e le competenze nel loro 
continuo intrecciarsi e progredire in una visione unitaria che ne valorizzi il contributo allo sviluppo 
dell’economia e della società è il compito di un sistema educativo e formativo all’altezza delle sfide della 
contemporaneità. Un sistema aperto alla collaborazione tra soggetti formativi, imprese e istituzioni, alla 
contaminazione tra discipline e all’acquisizione e trasmissione degli esiti della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, organizzativa sociale, economica e sintonizzato con le evoluzione del mercato del lavoro per 
progettare percorsi e interventi sempre più coerenti con le aspirazioni delle persone e con le potenzialità e i 
fabbisogni di un sistema economico-produttivo in profonda trasformazione. L’obiettivo del sistema è 
duplice. Da un lato, promuovere l’integrazione tra le autonomie educative, formative ed universitarie e il 
mondo delle imprese sull’intera filiera formativa per accrescere e innovare le competenze professionali, 
tecniche e scientifiche delle persone e delle imprese. Dall’altro, ricercare un nuovo equilibrio tra domanda e 
offerta di lavoro, innalzandone i requisiti e le potenzialità.
ER Educazione e Ricerca Emilia-Romagna si compone di quattro segmenti: Istruzione e Formazione (IeFP), 
Rete Politecnica, Alta formazione e ricerca, Lavoro e competenze.
Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è la proposta educativa che permette ai 
ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado di conseguire in un percorso di tre anni una qualifica 
professionale. La normativa nazionale prevede che il sistema scolastico, costituito da istituti professionali, 
istituti tecnici e licei, rilasci diplomi di istruzione secondaria superiore esclusivamente al termine di un 
percorso di 5 anni. Per garantire un’offerta formativa differenziata e coerente con le esigenze, le specificità e 
l’identità del sistema economico-produttivo locale, la RER, con la legge n.5/2011, ha istituito il sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale, un’offerta di percorsi triennali fortemente orientati al lavoro, 
progettati e realizzati da enti di formazione accreditati dalla RER e da istituti professionali, finalizzati 
all'acquisizione, da parte dei giovani, delle competenze tecnico-professionali richieste dal mercato del 
lavoro e di quelle linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche 
indispensabili alla costruzione del proprio futuro di cittadini.46

     

46 DGR 4 del 12/01/2015 “Attuazione dell'offerta dei percorsi triennali IeFP di cui alla DGR 2049/2010 per l'a.s. 2015/2016”

DGR 78 del 09/02/2015 “Azione di supporto al Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale L.R. 5/2011 art. 11 - Istituti professionali: triennio a qualifica avviato nell'a.s. 2014/2015”

DGR 719 del 15/06/2015 “Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per il triennio a qualifica 2015/2017”

DGR 801 del 01/07/2015 “Offerta formativa IeFP presso gli enti di formazione professionale accreditati a.s. 2015/2016.”

DGR 1525 del 12/10/2015 “Finanziamento degli Istituti Professionali in relazione all'Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale L.R. 5/2011 e 

s.m.i.- Triennio a qualifica 2014-2016. Variazione di bilancio. Modifica della DGR 78/2015, atto del dirigente 3467/2015 e DGR 928/2011 e s.m.”
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Focus genere 2014/15

Alunni iscritti ai percorsi IeFP tot. alunni di cui maschi % maschi

I° annualità Istituti professionali 8.250 5.169 62,7%

II° annualità istituti professionali 6.578 4.030 61,3%

III° annualità Istituti professionali 5.822 3.589 61,6%

totale IP 20.650 12.788 61,9%

II° annualità enti di formazione 3.684 2.336 63,4%

III° annualità enti di formazione 3.594 2.309 64,2%

totale enti 7.278 4.645 63,8%

Totale complessivo iscritti 27.928 17.433 62,4%

2014/15

Percorsi IeFP tot. percorsi

I° annualità Istituti professionali 405

II° annualità istituti professionali 356

III° annualità Istituti professionali 297

II° annualità enti di formazione 187

III° annualità enti di formazione 188

In un contesto in cui la capacità sistematica di generare e trasferire nuove competenze è diventata 
determinante, l’Emilia-Romagna ha scelto di investire nella formazione di profili professionali specializzati, 
dotati di competenze operative, critiche e relazionali funzionali all’innovazione e in grado di contribuire ai 
processi di crescita, qualificazione e digitalizzazione di filiere produttive strategiche per lo sviluppo del 
paese. A questi obiettivi risponde in particolare la Rete Politecnica, segmento cruciale dell’infrastruttura 
formativa regionale finalizzato allo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, tecniche e 
professionali che la RER intende consolidare, anche attraverso una maggior integrazione con le politiche 
regionali per l’innovazione e la ricerca. L’offerta della Rete Politecnica è programmata dalla RER a partire 
dalle priorità individuate dalla Strategia Regionale di Innovazione per la Specializzazione Intelligente, per 
garantire filiere di competenze funzionali ai settori trainanti dell’economia regionale e a quelli emergenti, 
rafforzando i driver del cambiamento e sostenendo l’innovazione e la modernizzazione dei servizi e la 
sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi. La Rete Politecnica è costituita da diverse opportunità - tra 
cui i percorsi delle Fondazioni Istituti Tecnici Superiori (ITS) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS), basate sul confronto, la sinergia e l’integrazione fra culture ed esperienze eterogenee e 
complementari.

     
DGR 1530 del 12/10/2015 “Quantificazione budget, approvazione e finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti di formazione accreditati anno formativo 2015/2016, in attuazione della 

DGR801/2015. Variazione di bilancio.”

DGR 1710 del 12/11/2015 “Istituzione della 'Conferenza tecnica per il coordinamento e gestione unitaria del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale' - L.R. 5/2011”

DAL n. 54 del 22/12/2015 “Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19. (Proposta della Giunta in data 12 novembre 2015, n. 1709)”
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Le Fondazioni ITS - sette nella nostra regione - sono scuole di tecnologia che realizzano percorsi biennali 
post diploma di alta specializzazione per formare tecnici superiori in grado di portare nei settori strategici 
del sistema economico-produttivo competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione e di 
supportare le imprese nell’adozione di sistemi di produzione basati su alte prestazioni, personalizzazione, 
attenzione all’ambiente, utilizzo di produzione ICT-based e di tecnologie innovative (14 sono stati i percorsi 
approvati, a favore di 290 destinatari).
Gli IFTS formano tecnici specializzati capaci di presidiare i processi organizzativi e produttivi d’impresa 
anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati. I percorsi, della durata 
di 800 ore, sono progettati per corrispondere alla richiesta di competenze tecnico-professionali, scientifiche 
e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali provenienti dal mondo 
del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (36 sono state le operazioni approvate a 
favore di 724 partecipanti ai percorsi).
A queste due tipologie di percorsi ormai consolidati si aggiunge la programmazione di piani di offerta 
formativa per sostenere le esigenze dei territori in cui si articola la programmazione regionale (città, aree 
interne, area colpita dal terremoto del 2012) e per rispondere a fabbisogni di settori, sistemi di imprese o 
singole realtà ad alto potenziale di sviluppo e di incremento della base occupazionale47. 
La possibilità di un’economia di riposizionarsi a livello globale non può che essere esito di investimenti in 
conoscenza, in ricerca e in innovazione e della capacità di diffonderne e trasferirne i benefici alle istituzioni,
alle imprese e alla società. In questo disegno, diventano prioritari gli interventi per l’Alta formazione e 
ricerca. Al fine di rafforzare tale segmento dell’infrastruttura educativa e formativa regionale, anche 
attraverso una maggior capacità di integrazione con le politiche regionali per l’innovazione e la ricerca 
industriale, la RER ha approvato il Piano triennale “Alte competenze per la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l’imprenditorialità”, un documento che programma in modo convergente le risorse dei Fondi 
Strutturali di Investimento (Fse, Fesr, Feasr) in termini di priorità, obiettivi, procedure e tempi di attuazione. 
Il Piano è uno dei primi strumenti della nuova generazione di politiche per lo sviluppo integrate che la RER si 
è impegnata ad avviare firmando il Patto per il Lavoro. 
La complementarietà e la sinergia dei Fondi - Fse, Fesr, Feasr - intendono garantire alla dinamica 
imprenditoriale regionale di crescere all’interno di un ecosistema regionale dell’innovazione, fondato sulla 
permeabilità fra mondo della ricerca e mondo produttivo, attrattivo di investimenti ed iniziative 
imprenditoriali. In attuazione del Piano e grazie al Fondo sociale europeo, sono diversi gli interventi che la 
RER ha inteso e intende promuovere. Tra questi: 

- assegni formativi e altri strumenti finanziari per sostenere le persone nell’accesso a percorsi di alta 
formazione; 

- borse per lo sviluppo di progetti di ricerca, coerenti con gli obiettivi strategici di Horizon 2020, a 
sostegno della trasformazione delle nuove conoscenze scientifiche in prodotti e servizi innovativi; 

- assegni di ricerca e borse di dottorato coerenti con le vocazioni imprenditoriali del territorio e le 
traiettorie indicate dalla Strategia per la Specializzazione Intelligente; 

- azioni di accompagnamento e supporto ai processi di creazione di nuove imprese innovative e di 
consolidamento, crescita e internazionalizzazione delle neo imprese. 48

Il quarto segmento di ER Educazione e Ricerca - Lavoro e competenze - completa il disegno regionale con 
interventi di politica attiva per accompagnare le persone nelle transizioni tra la formazione e il lavoro e tra 
un lavoro e un altro, per aggiornare le competenze dei lavoratori e per sostenere la creazione di nuove 
realtà imprenditoriali. Per supportare le persone nella ricerca del lavoro e per fornire competenze coerenti 
con i fabbisogni del sistema economico-produttivo, la RER ha finanziato percorsi personalizzati, realizzati 

  
47 DGR 301 del 31/03/2015 “Rete Politecnica regionale. Approvazione del Piano e delle procedure di attuazione anno 2015”

DGR 563 del 18/05/2015 “Approvazione dei percorsi biennali presentati dalle Fondazioni ITS a valere sul Piano Triennale Regionale della Formazione Superiore Rete Politecnica 2013/2015 di cui alla DGR 301/2015 Allegato 2.”

DGR 907 del 13/07/2015 “Approvazione dei 'Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore' a valere sul Piano triennale regionale della formazione superiore Rete Politecnica 2013/2015 di cui alla DGR 301/2015 - Allegato 3”

DGR 1475 del  06/10/2015 “Finanziamento delle operazioni approvate con le proprie deliberazioni n.924/2014 e n.563/2015”

DGR. n. 1674 del 02/11/2015 “Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS approvati con D.G.R. N. 907 del 13/07/2015. Assunzione impegni di spesa.”

48 DGR 1907 del 24/11/2015 “APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASTER SOC.CONC.PA. PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PROGETTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE - PIANO TRIENNALE INTEGRATO FONDO SOCIALE 

EUROPEO, FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE ALTE COMPETENZE PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L'IMPRENDITORIALITÀ' , NELL'AMBITO DEL POR 

FSE 2014/2020. CUP E41E15000460009”

dal n. 38 del 20/10/2015  “alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità. Piano triennale integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale - (Proposta della Giunta in data 6 agosto 2015, n. 1181) ”
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con la collaborazione delle imprese, costituiti da una pluralità di azioni tra cui orientamento, formazione in 
aula e in impresa e accompagnamento al lavoro. Tali opportunità sono definite anche in risposta a situazioni 
di crisi aziendali o settoriali, come quella del sistema dell’edilizia e delle costruzioni, al fine di contrastare 
l’espulsione dei lavoratori e di favorire la loro eventuale ricollocazione.
Una formazione mirata per l’inserimento lavorativo è strumento prioritario per contrastare disparità e 
povertà che la crisi ha non solo aumentato ma anche diversificato. Percorsi personalizzati di orientamento, 
formazione in aula e in impresa, tirocini formativi e accompagnamento al lavoro sono gli interventi 
progettati per le persone maggiormente vulnerabili e per le persone con disabilità.  Per rafforzare la 
capacità di tali misure di affrontare i bisogni complessi delle persone più fragili e raggiungere l’obiettivo 
dell’inserimento lavorativo, la RER con la legge n. 14/2015, ne ha previsto la presa in carico integrata da 
parte dei servizi sociali, sanitari e del lavoro.
Fanno parte del segmento Lavoro e competenze anche i tirocini e l’apprendistato. I tirocini sono percorsi 
decisivi per favorire l’acquisizione di competenze attraverso la conoscenza diretta di una realtà lavorativa e 
per ridurre i tempi di ingresso o di reinserimento nel mercato del lavoro. Per questo la RER con la legge 
n.7/2013 ha dato nuove regole a questo strumento, prevedendone quattro differenti tipologie. La prima è 
rivolta ai giovani in uscita da scuola, università o formazione professionale; la seconda ha come obiettivo 
l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate, inoccupate, in mobilità o in cassa 
integrazione; la terza riguarda le persone con disabilità, i richiedenti asilo, i titolari di protezione 
internazionale o umanitaria e le persone in percorsi di protezione sociale; la quarta, attivata con la L.R.
14/2015, è finalizzata a favorire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione delle persone particolarmente  
vulnerabili e distanti dal mercato del lavoro, prese in carico dai servizi sociali o sanitari.
L’apprendistato, per il suo contenuto formativo, è il contratto che nelle sue diverse forme la RER ha scelto di 
sostenere per favorire un accesso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro. A seguito dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che disciplina il contratto 
di apprendistato articolato nelle tre tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, 
dell’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la RER ha 
formalizzato accordi con le istituzioni scolastiche e formative per l’apprendistato per la qualifica ed ha 
stipulato protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e di ricerca per l’offerta formativa del contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca. In particolare, agli apprendisti e alle imprese la RER ha offerto: 
supporto nella progettazione personalizzata del percorso formativo definito dalla RER, un’offerta formativa 
centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze utili all’occupazione e alla crescita, sostegno 
economico per la formazione.
Alla cosiddetta formazione continua e permanente, infine, appartengono tutti i percorsi rivolti a lavoratori 
dipendenti e autonomi e agli imprenditori, finalizzati a sostenere la crescita professionale individuale anche 
nella creazione di nuove realtà imprenditoriali, promuovere la sicurezza sul lavoro, migliorare il profilo 
competitivo delle imprese e sostenere l’innovazione produttiva e organizzativa del sistema economico 
regionale.49

Accreditamento. Anche per il 2015 è proseguita l'attività di accreditamento da parte della RER degli enti 
che si sono candidati a gestire iniziative di formazione nell'ambito dei bandi provinciali e regionali. 
Attraverso l'accreditamento la RER riconosce l’idoneità dei soggetti che si candidano a gestire tali iniziative, 
fornendo garanzie di competenze e di dotazione di risorse strumentali. Analogamente si è operato il 
costante aggiornamento del Sistema Regionale delle Qualifiche, quale repertorio di standard professionali 
che rappresenta le competenze professionali che caratterizzano il sistema economico-produttivo emiliano-
romagnolo, sia attraverso la revisione delle qualifiche già presenti, sia con l’inserimento di nuove qualifiche. 
Infine, il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) ha consentito alle 

  
49 DGR 305 del 31/03/2015 “Approvazione ulteriore periodo di sperimentazione delle 'Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi 

delle  Linee-guida in materia di tirocini di cui alla DGR 379/2014.”

DGR 1105 del 28/07/2015 “Servizio di formalizzazione delle competenze per i tirocini di cui alla L.R. N. 17/2005 e ss.mm- PO FSE 2014-2020”

DGR 1333/2015 “Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. D) e 26 octies della LR 17/2005 e ss.mm. Modifica alla DGR 1472/2013 e ss.mm.”

DGR 1419 del 28/09/2015 “Recepimento delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del Decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99”
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persone, anche per il 2015, di formalizzare e certificare le competenze acquisite non solo in esito a percorsi 
di formazione, ma anche attraverso l'esperienza lavorativa.50

Agenzia per il Lavoro. Con la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, è stata istituita l'Agenzia 
regionale per il lavoro e nel mese di dicembre è stata sottoscritta la Convenzione tra la RER e il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Garanzia Giovani. Garanzia Giovani è il programma dell’UE che intende assicurare ai giovani che non 
studiano e non lavorano opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro. 
Finanziato in Emilia-Romagna con 74 milioni di risorse dell’UE per le annualità 2014-2015, il programma 
avrebbe dovuto concludersi il 31/12/2015. Come condiviso a livello nazionale, anche in Emilia-Romagna il 
programma prosegue per ulteriori 6 mesi. L’Emilia-Romagna, unica Regione in Italia che ha già impegnato 
tutte le risorse a sua disposizione, per proseguire ha scelto di investire risorse del proprio Programma 
Operativo Fse 2014-2020 per dare continuità all’iniziativa e cofinanziare, in particolare, le misure del 
tirocinio e del bonus occupazionale. Dal 1° maggio 2014 al 17 dicembre 2015 le adesioni complessive a 
Garanzia Giovani sono state in Emilia-Romagna 60.231. I centri per l’impiego della regione hanno stipulato
45.000 patti di servizio. I numeri e le misure:

- orientamento specialistico - 8.663

- reinserimento per i giovani minorenni, privi di qualifica o diploma, in un percorso formativo - 4.507

- tirocini - 9.159

- inserimento lavorativo con contratto di apprendistato (1.879 per il professionalizzante, 92 per la 
qualifica e 78 di alta formazione)

- accompagnamento all’avvio di un’attività autonoma e imprenditoriale - 373

- servizio civile - 405

- bonus occupazionale - 1.818
La maggior parte dei giovani NEET coinvolti dall’iniziativa EU sono ancora oggi impegnati nell’attuazione 
della misura concordata, altri sono in attesa di avviare il percorso previsto nel loro patto di servizio. 
L’occasione di stipulare un contratto di lavoro è scaturita per 18.360 utenti del programma, il 41% delle 
persone prese in carico dagli operatori dei centri per l’impiego.51

Diritto allo studio universitario. Con la L.R. n. 15/2007 si è inteso disciplinare un sistema integrato di servizi 
e interventi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione, con l'obiettivo è di rendere effettivo il 
diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione, del sapere e delle competenze, con particolare 
attenzione agli studenti capaci, meritevoli e in difficili situazioni economiche, garantendo uniformità di 
trattamento su tutto il territorio regionale. Per la realizzazione di tali interventi e servizi, nell’ottobre 2007 è 
stata costituita un’unica Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ER.GO, che dal 1° gennaio 2008 
è subentrata alle quattro Aziende regionali preesistenti.
Con l'approvazione della L.R. n. 6 del 18 giugno 2015 si è concluso il percorso di razionalizzazione avviato 
con la costituzione dell'Azienda unica regionale e che ha portato ad una maggiore governance della RER
sulle politiche del diritto allo studio, superando la frammentazione delle quattro aziende. Viene inoltre 
rafforzato il legame con le Università presenti nel territorio regionale e con gli studenti attraverso 
l'istituzione presso l'Azienda di un Comitato, con compiti di consultazione e di confronto sulle materie della 
legge, composto dai Rettori degli Atenei della nostra regione e dal Presidente della Consulta regionale degli 
studenti. La RER, attraverso ER.GO, offre agli studenti iscritti alle Università e agli Istituti dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale con sede in Emilia-Romagna interventi di sostegno economico, secondo 
requisiti di reddito e di merito contenuti nei bandi di concorso, pubblicati di norma a partire dal mese di 
giugno di ciascun anno. Tra gli interventi vi sono borse di studio, variabili in funzione della condizione di 
studente di “fuori sede”, “pendolare” o “in sede”, prestiti fiduciari, assegni formativi e contributi 
(straordinari, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, ecc.). ER.GO inoltre, presso le 
proprie residenze, concede ospitalità sia a studenti fuori sede in graduatoria che ad altri studenti quali per 
es. partecipanti a master, tirocinanti e ricercatori che possono prenotare un posto alloggio attraverso il 
“borsino on line” consultabile dal sito dell’Azienda.

  
50 DGR 2008/2015 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 1602 2015 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”

51 DGR 77 del 09/02/2015 “Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014. Proposta di riprogrammazione. I provvedimento”
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Tra gli altri servizi proposti agli studenti risultano quello ristorativo (svolto attraverso mense ER.GO o locali 
in convenzione), di informazione ed orientamento al lavoro, di accompagnamento per studenti disabili e di 
orientamento per studenti stranieri. L’obiettivo prioritario regionale, ottenuto fin dall’istituzione 
dell’Azienda unica regionale, è il raggiungimento dell’assegnazione della borsa di studio a tutti gli studenti 
idonei. L’impegno finanziario della RER riguarda anche opere di edilizia residenziale universitaria, 
consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione e ammodernamento di strutture destinate a 
servizi per studenti universitari.
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ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO, ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST 
SISMA

Introduzione
L’economia regionale ha mostrato nel 2015 una dinamica del PIL positiva, pari all’1,2%, con valori superiori 
a quelli medi nazionali, accompagnata da un significativo miglioramento di tutte le principali componenti 
dell’economia. La Giunta ha sostenuto questo percorso attraverso un insieme articolato di politiche e di 
interventi in stretta relazione e con il livello nazionale ed europeo.
Con la Smart Specialization Strategy e con la programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020, si è infatti 
definito un percorso e si sono individuati gli strumenti e le azioni concrete, in una logica di integrazione e 
sinergia con gli altri programmi e interventi di fonte regionale, statale e comunitario per sviluppare l’attività 
di ricerca e sviluppo, per promuovere gli investimenti in Emilia-Romagna, per qualificare le infrastrutture 
per la competitività e l’attrattività del territorio, per sostenere l’internazionalizzazione del nostro sistema 
produttivo, in linea con la strategia Europa 2020. 
Nel 2015 si è quindi avviata l’attuazione dei diversi programmi di recente approvazione e sfruttato appieno 
le opportunità offerte da Expo e dal ricco programma internazionale a esso connesso. Oltre che a Expo 
Milano, dove si è gestito e animato per 3 mesi lo spazio della Piazzetta e in particolare la “settimana di 
protagonismo” con la realizzazione di 76 eventi tra i quali la prima edizione del World Food Research & 
Innovation Forum che troverà continuità nel 2016 con l’edizione prevista a Parma, si sono realizzate 
iniziative anche sul territorio regionale con i progetti e gli eventi selezionati attraverso i bandi straordinari. 
Subito dopo l’approvazione del POR FESR 2014-2020 da parte della Commissione UE a febbraio 2015, ne è 
stata avviata l’attuazione con i primi bandi per la ricerca a sostegno dei laboratori, arrivando a fine anno 
con l’avvio delle principali azioni nell’ambito delle diverse priorità che hanno riguardato l’istituzione del 
laboratorio per l’attuazione dell’Agenda Urbana, la promozione dei beni ambientali e culturali, la diffusione 
della banda ultra larga e dell’Ict e la progettazione del nuovo portale Suap on line, ai quali si sono aggiunti a 
inizio 2016 i nuovi bandi per il sostegno alle start up e alla promozione dell’export.
In linea con gli orientamenti per la chiusura, è proseguita l’attuazione del Por FESR 2007-2013, per il quale 
la RER è ai primi posti nell’area competitività fra quelle che hanno superato i target di spesa con il 90,78% 
delle risorse stanziate già rendicontate, con la gestione del bando per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni 
ICT per le imprese, e con un nuovo bando per l’efficientamento energetico delle imprese.
In relazione alla Rete regionale alta tecnologia, ha preso consistenza la rete dei tecnopoli, le infrastrutture 
per la ricerca e il trasferimento tecnologico distribuite sul territorio regionale, e per il tecnopolo BAT di 
Bologna, l’intervento materialmente ed economicamente più consistente, è stata effettuata la Conferenza 
di servizi dove sono stati acquisiti tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari, ed è in 
corso l’appalto per la realizzazione dei primi 40 mila metri quadrati.
E’ stato elaborato il primo bando in attuazione dell’art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali di 
insediamento e sviluppo delle imprese" con uno stanziamento di 25 milioni di € per sostenere programmi di 
investimento delle imprese di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle 
filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di produrre significativi effetti 
occupazionali.
Sul versante normativo e regolamentare, nel 2015 si è compiuta la fase di approntamento degli atti di 
competenza della Giunta con i quali è stata aggiornata la nuova disciplina regionale con la modifica della 
DAL 156/2008 e s.m.i. sui requisiti di prestazione energetica degli edifici, al fine di tenere conto delle 
normative nazionali e comunitarie e della L.R. 7/2014. La RER ha quindi completato il percorso di 
riallineamento complessivo e sistematico delle proprie disposizioni in materia di prestazione energetica 
degli edifici e degli impianti termici alla Direttiva 2010/31/UE, e nel 2016 continueranno le attività per la
completa attuazione alle disposizioni. Sempre in campo energetico con gli Stati generali della Green 
economy di Ottobre, è stato avviato il percorso per l’elaborazione del nuovo Piano Energetico regionale.
Per quanto riguarda la ricostruzione post sisma 2012 sono proseguite le attività per la messa in sicurezza 
degli immobili a destinazione produttive così come per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni 
private, con il progressivo svuotamento dei moduli abitativi, e del patrimonio pubblico sul territorio 
attraverso la gestione delle procedure di erogazione dei contributi e il supporto all’adeguamento delle 
ordinanze.
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Il Programma Operativo FESR 2014-2020. Il nuovo POR Fesr 2014/2020, approvato dalla CE il 12/2/2015, 
con Decisione di esecuzione C (2015) 928, si pone in una logica di forte continuità con la programmazione 
2007/2013, come evoluzione delle politiche regionali attuate nell’ultimo decennio per lo sviluppo del 
sistema produttivo e territoriale e si integra con i programmi regionali in materia di ricerca e innovazione, 
attività produttive, trasporti, energia e conta su una dotazione di 481,8 milioni di € che, insieme a quelle 
stanziate da altri programmi regionali, nazionali e europei rappresentano un’occasione importante per una 
nuova fase di sviluppo. Il Programma è articolato in 6 assi prioritari fra loro strettamente coerenti e 
integrati, che riprendono gli obiettivi tematici per l'attuazione della Strategia Europa 2020 e le priorità della 
politica di sviluppo regionale, più l’asse Assistenza tecnica.

Asse Risorse (€) %

Ricerca e innovazione 140.568.582 30%

Sviluppo dell’ICT e attuazione dell’Agenda digitale 30.094.764 5%

Competitività ed attrattività del sistema produttivo 120.473.818 25%

Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo 104.379.054 20%

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali 37.589.526 10%

Città attrattive e partecipate 30.013.716 6%

Assistenza tecnica 18.775.812 4%

Asse 1 Ricerca e innovazione. Nel corso dell’ultimo decennio la RER ha investito notevoli risorse proprie, 
nazionali e fondi strutturali per consolidare un ecosistema regionale efficiente e dinamico dell’innovazione.
In questa programmazione, gli interventi per la ricerca e sviluppo sono allineati alla “Strategia Regionale di 
Specializzazione Intelligente” che identifica le priorità tecnologico-produttive essenziali per il rafforzamento 
competitivo della regione. Promuovendo una più stretta collaborazione tra ricerca e industria sui temi 
chiave dell’innovazione, la RER punta anche a raggiungere l’obiettivo del 2 per cento del Pil in R&I.
La RER intende aumentare la capacità delle imprese di introdurre soluzioni e prodotti nuovi, promuovere 
percorsi d’innovazione efficaci, potenziare la ricerca della Rete regionale alta tecnologia, aumentare il 
sostegno alle start up high-tech e favorire l’apertura internazionale di laboratori e centri per l’innovazione e 
la loro partecipazione ai programmi europei.
Asse 2 Sviluppo dell’Ict e attuazione dell’Agenda digitale. Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono protagoniste cruciali per il cambiamento strutturale di tutto il sistema produttivo e dei 
territori della Regione. L’asse assume di conseguenza un ruolo centrale. La RER intende perseguire gli 
ambiziosi obiettivi posti dall’Agenda digitale EU e recepiti dall’Agenda digitale italiana, tra i quali la 
diffusione della banda ultra larga e dei servizi digitali avanzati e interoperabili. L’infrastrutturazione del 
territorio finalizzata alla riduzione del digital divide permette di conseguire obiettivi di crescita, come 
conseguenza del miglioramento della produttività delle imprese e dell’efficienza della PA per incrementare 
l’attrattività del sistema produttivo.
Asse 3 Competitività e attrattività del sistema produttivo. Lo sviluppo della regione è indissolubilmente 
legato al rafforzamento della competitività internazionale delle produzioni attraverso una forte capacità 
d’innovazione. L’obiettivo è di innescare un processo innovativo e attrattivo per investimenti, nuove 
iniziative imprenditoriali e talenti. Per accrescere competitività e attrattività, l’asse si focalizza sul sostegno 
alla crescita degli investimenti produttivi, sull’internazionalizzazione delle imprese e sulla nascita di nuove, 
in particolare nelle filiere a elevato potenziale di sviluppo, promuovendo incentivi diretti e interventi di 
supporto per l’accesso al credito. Inoltre, si vuole stimolare il flusso turistico verso la regione accrescendo la 
qualificazione sostenibile e innovativa delle imprese della filiera, migliorando i servizi offerti e l’accoglienza.
Asse 4 Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo. In linea con le nuove 
politiche europee sulla lotta al cambiamento climatico e sulla promozione di un’energia competitiva, 
sostenibile e sicura, la RER intende realizzare interventi finalizzati all’efficientamento energetico e allo 
sviluppo di fonti rinnovabili, attraverso la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la 
capacità di carico del territorio e dell’ambiente. Questi interventi sono in linea con quanto previsto dal 
Piano energetico regionale e fanno riferimento agli interventi in materia di mobilità sostenibile e alle 
misure per il risanamento della qualità dell’aria. I risultati che s’intendono perseguire sono: ridurre i 
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consumi energetici dei processi produttivi delle imprese e degli edifici pubblici del 20% e innalzare la 
produzione di energia da fonti rinnovabili nelle imprese del 20% e per l’autoconsumo del 25%.
Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali. Lo sviluppo territoriale rappresenta un 
elemento fondamentale individuato dalla strategia del Por per contribuire al rafforzamento del sistema 
economico regionale. La RER promuove interventi di valorizzazione e riqualificazione integrata delle risorse 
culturali, artistiche e ambientali regionali considerate rilevanti per migliorare la competitività delle 
destinazioni e attrarre nuovi flussi turistici. Il processo di valorizzazione parte da interventi di qualificazione 
delle aree di attrazione naturale e del patrimonio culturale regionali. Le aree strategiche nelle quali si 
intende intervenire sono il distretto della costa, l’Appennino e il suo circuito termale, il corso del Po e il 
sistema delle città d’arte, con una particolare attenzione alle aree colpite dal sisma. Le risorse si 
concentrano inoltre su interventi di promozione nazionale e internazionale del patrimonio culturale e 
ambientale qualificato.
Asse 6 Città attrattive e partecipate. Attraverso questo asse prioritario, il Por concorre a dare attuazione 
all’Agenda urbana EU che riconosce alle città un ruolo centrale di snodo territoriale per innescare effetti 
utili al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. La RER pone, quindi, un nuovo accento 
sulle politiche urbane, agendo sulla qualificazione e promozione del patrimonio culturale ma anche e 
soprattutto sullo sviluppo e messa a disposizione dei cittadini delle nuove tecnologie informatiche per 
favorire la nascita di un sistema urbano collaborativo e partecipato, che trova nei “laboratori aperti” il 
luogo in cui si realizza. La strategia d’intervento di quest’asse si basa sul rafforzamento dell’identità delle 
aree urbane in grado di innescare processi di partecipazione di cittadini e imprese alle scelte strategiche 
della città e creare nuove opportunità di occupazione e inclusione. I soggetti che attuano l’agenda urbana 
sono le nove città capoluogo, più Cesena, individuate come Autorità urbane.

Il Programma Operativo regionale FESR 2007-2013. In linea con gli orientamenti per la chiusura, è 
proseguita l’attuazione del POR FESR 2007-2013. Il buon avanzamento del programma è dimostrato sul 
versante della spesa: con la prima certificazione effettuata in maggio, sono stati raggiunti in anticipo 
rispetto ai tempi fissati dalla Commissione (ottobre 2015) gli obiettivi di spesa per il 2015. L'anno si è chiuso 
con una certificazione di spesa complessiva pari a € 347.912.034,56 corrispondente al 90,78% dell'intera 
programmazione, collocando la RER ai primi posti nell’area competitività fra quelle che hanno superato i 
target di spesa nel periodo di riferimento.
Ricerca e trasferimento tecnologico e innovazione. In giugno, subito dopo l’approvazione del POR FESR e 
dei successivi adempimenti con il Comitato di Sorveglianza, sono stati emanati i primi due bandi destinati a 
progetti di sviluppo, ricerca e d’innovazione previsti per l’Asse prioritario 1“Ricerca e innovazione”. Il primo 
bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, approvato con DGR 773/ 2015, dà attuazione alle 
Azioni 1.1.1 e 1.1.4. e ha stanziato risorse pari ad € 31.673.484,14. Il bando è rivolto - ed è una novità del 
nuovo POR FESR - anche alle grandi realtà imprenditoriali ed è finalizzato da un lato al rafforzamento delle 
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato e all’incremento dei rapporti con 
il sistema della ricerca (a partire dalla rete regionale dell’Alta tecnologia), dall’altro alla promozione dei
processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e 
sistemi di produzione a elevato contenuto tecnologico. Alla scadenza sono stati 316 i progetti presentati e 
significativa la partecipazione delle piccole imprese (108 contro 110 grandi e 98 di medie dimensioni). La 
maggior parte delle domande sono pervenute dal settore della meccatronica e motoristica (163), seguita 
dalle imprese dell’agroalimentare (49), della salute e benessere (38), edilizia e costruzioni (33), industrie 
culturali e creative (33). Il bando prevede due tipologie di progetti: progetti di taglio piccolo che devono 
concludersi con un piano di marketing per il nuovo prodotto o servizio realizzato; progetti di taglio grande, 
che devono concludersi con un piano d’investimento in nuovi spazi e/o nuovi impianti e relative 
implicazioni occupazionali.
Il secondo bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti della strategia di 
specializzazione intelligente con una dotazione di 35 milioni di €, approvato con DGR 774/2015, dà
attuazione all’Azione 1.2.2., è rivolto ai laboratori di ricerca ed è finalizzato a sviluppare e diffondere 
significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e alla realizzazione di nuovi risultati di 
rilevanza tecnologica e industriale, d’interesse per le filiere produttive regionali, nella forma di dimostratori 
di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione.
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Il bando si è chiuso il 30 settembre e ha fatto registrare un riscontro e una partecipazione molto positiva da 
parte dei laboratori della Rete alta tecnologia: sono stati 124 i progetti presentati, per un investimento 
complessivo di quasi 152 milioni di € e una richiesta di finanziamento regionale di oltre 107 milioni e sono 
446 le imprese coinvolte nei progetti presentati. Progetti che, nello specifico, puntano a rafforzare le 
industrie chiave per la competitività regionale, individuate nella cosiddetta “Strategia di specializzazione 
intelligente” (Smart Specialisation Strategy): 38 riguardano il sistema della meccatronica e della motoristica, 
26 la filiera alimentare, 20 la filiera delle costruzioni; 27 incidono sulle industrie della salute e del benessere 
e 13 sulle industrie culturali e creative. Sessanta progetti sono stati presentati dai laboratori universitari, e 
precisamente 23 da Bologna, 12 da Modena-Reggio Emilia, 12 da Ferrara, 11 da Parma e 2 dalla sede di 
Piacenza dell’Università Cattolica. Trentadue progetti sono stati presentati dai laboratori degli enti di 
ricerca (CNR, ENEA, INFN) o dai loro consorzi. I laboratori degli IRCCS regionali (IOR e IRST) ne hanno 
presentato 6. Altri 26 sono stati presentati da soggetti di ricerca quali consorzi pubblico-privati, spin off 
universitari, imprese di ricerca. 
Il bando, i cui progetti saranno approvati a inizio 2016, consentirà anche l’avvio di un numero significativo 
di posti di lavoro per nuovi ricercatori. Nel 2015 è stato, inoltre, approvato il bando per progetti di ricerca 
industriale strategica in ambito energetico in attuazione del Piano energetico regionale, azioni 1.2 e 1.3, 
approvato con DGR 1097/2015, per valorizzare il ruolo dei laboratori e centri della Rete Regionale dell’Alta 
Tecnologia, come punto di riferimento del sistema regionale d’innovazione e fattore cruciale per lo sviluppo 
del sistema produttivo anche nell'ambito energetico attraverso la realizzazione di progetti strategici di 
ricerca industriale rivolti a sviluppare nuovi prodotti e tecnologie. In questo caso sono stati presentati 20 
progetti di ricerca nel campo dell’efficientamento e sull’innovazione energetica sostenibile. Il bando è 
rivolto a raggruppamenti che comprendono laboratori di ricerca accreditati dalla RER ai sensi della DGR
762/2014. Va ricordato che nel 2015, in attuazione di tale delibera, è stata effettuata una nuova operazione 
di accreditamento dei soggetti che devono entrare a far parte della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, che 
ha visto la perdita di requisiti di alcuni soggetti e nuovi ingressi. Complessivamente la Rete è ora composta 
da 97 soggetti, di cui 82 laboratori e 15 centri per l’innovazione. A questi interventi si aggiungerà, a inizio 
2016, il nuovo bando dedicato alle start up innovative per supportare la nascita di nuove imprese a elevato 
contenuto di conoscenza che per progetti di espansione di quelle già esistenti. Questo intervento prevede -
ed è una novità - interventi non solo per l’avvio di impresa in senso stretto ma anche per l’espansione di 
quelle imprese che hanno avuto dopo i primi due anni di attività, primi risultati positivi di fatturato.
Nel frattempo si vanno consolidando nel territorio regionale nuove reti infrastrutturali, fondamentali per 
promuovere una nuova fase di sviluppo economico incentrato sulla conoscenza, l’innovazione e la 
creatività. Ha ormai preso consistenza la rete dei tecnopoli, cioè di quelle infrastrutture distribuite nel 
territorio e destinate ad ospitare laboratori di ricerca industriale, servizi di trasferimento tecnologico, start 
ups innovative e unità di ricerca di altre imprese. Sono praticamente completati i tecnopoli di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena (con le sedi di Spilamberto e Mirandola), Ferrara, Ravenna e Faenza, Forlì e 
Cesena (incluse le realizzazioni a Predappio e Meldola), Rimini. Per il tecnopolo BAT di Bologna, l’intervento 
materialmente ed economicamente più consistente, è stato avviato l’appalto per la realizzazione dei primi 
40 mila m2, mentre Aster sta elaborando un programma promozionale per l’utilizzo degli altri 60 mila m2

con l’insediamento di imprese innovative di vari settori. Anche il tecnopolo a fianco al CNR è in corso di 
aggiudicazione, mentre è stato finalmente realizzato l’incubatore e spazio per le imprese, da lungo tempo 
previsto.
Altra rete che si sta completando è quella della nuova generazione di incubatori/acceleratori/hubs rivolti in 
particolare alle imprese creative o a specifici ambiti di innovazione fortemente integrata con il territorio. 
Anche questa è una rete che abbraccia tutto il territorio regionale e si affianca non solo agli incubatori pre-
esistenti ma anche alle forme nascenti di nuove iniziative simili o ai diversi fablabs e spazi di co-working o 
business factories che stanno spontaneamente nascendo sul territorio e che stanno indicando la grande 
vivacità che continua a caratterizzare la comunità regionale e il crescente protagonismo giovanile nel 
mondo del digitale e delle industrie culturali e creative.
In attuazione dell’azione 1.5.1 del POR FESR 2014-2020, a fine anno è stato anche approvato il Piano 
regionale per le Infrastrutture di Ricerca. Una ricognizione realizzata da Aster ha rilevato che le 
infrastrutture di ricerca di rilievo nazionale ed EU presenti in Emilia-Romagna si articolano su tre grandi 
temi: supercalcolo e Big Data, con il CINECA ma anche l’INFN, il CNR, le Università e altri organismi; i 
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materiali avanzati, con CNR leader; la medicina rigenerativa, con lo IOR e le diverse Università. L’attuazione 
del Piano prevede una manifestazione d’interesse che potrà includere azioni FESR per la messa in rete e 
l’adeguamento tecnologico e azioni FSE per quanto riguarda la ricerca e i nuovi ricercatori. 
La RER, infine, attraverso l’ASTER, sta promuovendo una presenza attiva della RER nelle reti nazionali ed 
europee, in particolare nei clusters tecnologici nazionali proposti dal MIUR, nei partenariati europei e nelle 
iniziative interregionali per la ricerca e l’innovazione, quali l’iniziativa Vanguard, di supporto alla RER anche 
per l’integrazione delle politiche regionali con le indicazioni contenute nei documenti strategici europei, in 
particolare Europa 2020 e Creative Europe.
Diffusione delle infrastrutture per la banda ultra larga e dell’ICT. Sono state approvate le graduatorie e 
finanziati i progetti del bando approvato con DGR 1837/2014 (modificata dalla DGR 1945/2014), finalizzato 
a sostenere il potenziamento e la crescita delle piccole e medie imprese attraverso l’introduzione di 
tecnologie Ict e di modalità e strumenti innovativi di gestione a valere sia sul POR FESR 2007-2013 che sul 
POR FESR 2014-2020. Al bando sono pervenute 1.950 domande e gli investimenti programmati da parte 
delle imprese candidate ammontano complessivamente a circa 130 milioni di €, di cui 9 milioni per 
l’attivazione della banda larga, 97 milioni per l’acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali e 24 milioni 
per consulenze specialistiche finalizzate all’innovazione organizzativa e all’introduzione in azienda di 
strumenti informatici e telematici avanzati. Fra le imprese partecipanti, sono 86 quelle che hanno 
dichiarato una prevalente rilevanza giovanile, mentre 23 le imprese classificabili come femminili, secondo le 
norme vigenti. Interessante infine il numero di imprese in possesso del rating di legalità che anche 
attraverso questa iniziativa la RER ha inteso promuovere: sono 285, tenuto conto dei numeri assoluti 
ancora bassi e tenuto conto che possono richiederlo soltanto le imprese che nell’anno precedente hanno 
registrato un fatturato non inferiore ai 2 milioni di €.
Nel 2015, sono stati finanziati complessivamente 1.134 progetti con 19.666.399,53 € di contributo di cui 
14.957.178,70 sul POR FESR 2007-2013 e 4.709.220,83 sul POR FESR 2014-2020.
E’ stata avviata la procedura per garantire al territorio regionale, e in particolare al sistema produttivo 
regionale, la disponibilità delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga nelle aree produttive in attuazione 
dell’Azione 2.1.1 del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 che intende, in particolare, favorire la 
realizzazione dell’infrastrutturazione pubblica in fibra ottica per assicurare la disponibilità dei servizi di 
accesso ad Internet a 100 Mbps nelle aree produttive ricadenti nella classificazione delle c.d. “aree 
bianche”. Con DGR 2251/2015, è stato approvato l’invito ai Comuni e alle Unioni di Comuni a presentare 
manifestazioni d’interesse per la candidatura di aree produttive per la realizzazione di infrastrutture in fibra 
ottica per l'abilitazione alla banda ultra larga. Azione 2.1.1 Per la realizzazione di tali infrastrutture la RER si 
avvarrà del supporto tecnico necessario, della società Lepida spa.
E’ stata avviata anche l’attuazione dell’Azione 2.2.2 del POR-FESR 2014-2020 “Soluzioni tecnologiche per la 
realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined up services) e progettati con 
cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities” che punta a migliorare l’offerta 
dei servizi alle imprese da parte della PA regionale garantendo servizi interamente interoperabili, 
semplificando e agevolando l’accesso attraverso la realizzazione di una nuova piattaforma per l’inoltro 
telematico delle istanze del Suap online. Si tratta di una nuova piattaforma avanzata avente come utenti le 
imprese e i loro intermediari, da mettere a disposizione delle PA e degli enti terzi coinvolti nei procedimenti 
passanti per il Suap per gestione telematica delle istanze e la cui realizzazione, con DGR 1041/2015, è stata 
affidata a Lepida Spa che ha curato l’esercizio della piattaforma SuapER negli ultimi 5 anni .
L.R. 14/2014 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”. E’ stato elaborato il primo bando in 
attuazione dell’art. 6 della L.R. n.14/2014 "Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese" con 
uno stanziamento di 25 milioni di €. Il bando è finalizzato a promuovere gli Accordi regionali di 
insediamento e sviluppo ovvero a sostenere programmi di investimento che rispondano agli obiettivi di 
interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del 
sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di produrre significativi effetti occupazionali 
diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di 
impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale. Possono accedere all’Accordo regionale per 
l’insediamento e lo sviluppo le imprese singole e le aggregazioni di imprese che esercitano attività diretta 
alla produzione di beni e di servizi non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul 
territorio regionale o le imprese già presenti in regione con almeno una unità locale.
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Inoltre, con DGR 2013/2015 è stato istituito il Comitato consultivo delle professioni, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 della L.R. n.14/2014, finalizzato promuovere il confronto e lo sviluppo di azioni necessarie a 
favorire attrattività del territorio regionale e investimenti delle imprese sul territorio; il Comitato formula 
proposte su nascita, sviluppo, ristrutturazione qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione 
delle imprese, contribuendo nell'individuazione delle azioni utili all’efficace attuazione.
Internazionalizzazione. Nel 2015 si è realizzata la partecipazione a Expo 2015 che ha costituito una 
straordinaria occasione di promozione della regione a livello internazionale. Oltre all’obiettivo di presentare 
l’Emilia-Romagna come regione leader nella produzione, valorizzazione e trasformazione dei prodotti 
agroalimentari di qualità, ha costituito l’occasione per promuovere le eccellenze del territorio regionale, la 
ricerca della qualità e unicità delle produzioni, i valori legati al territorio e alle comunità locali, le tradizioni 
produttive e l'innovazione, gli investimenti e la ricerca costante per la qualità e la sicurezza. 
Nell’ambito della partecipazione a Expo, è stata organizzata e gestita per 3 mesi, dal 1° agosto al 31 
ottobre, lo spazio della Piazzetta e in particolare dal 18 al 24 settembre 2015 è stata realizzata la 
“settimana di protagonismo” della RER all’interno del palinsesto eventi di Padiglione Italia. Sono stati 
realizzati complessivamente 76 eventi di cui 11 convegni internazionali, 10 seminari tecnici, 18 
presentazioni di progetti, 5 eventi speciali (World Food Research & Innovation Forum, Sfogline da Guinness, 
“In Viaggio verso Expo” con Chef to Chef, Corteo Borghi storici con Anci Emilia-Romagna, Sfilata di moda 
con Centergross), 16 spettacoli musicali e artistici, l’incontro con i Sindaci dell’Emilia-Romagna sul dopo 
Expo. Gli appuntamenti principali sono stati due grandi forum internazionali per riflettere su alimentazione 
e sostenibilità delle risorse. Il World Food Research & Innovation Forum (22 e 23/09/2015), progetto 
strategico della RER, pensato per Expo ma che vivrà oltre l’esposizione universale (prossima edizione 9-
10/05/2016 a Parma) promosso dalla RER con la rete regionale Alta tecnologia, le università dell’ER, le fiere 
dell’ER, le associazioni imprenditoriali regionali e settoriali, il sistema camerale. L’altro momento di 
confronto internazionale è legato al progetto Climate Change-ER (21/09/2015), un progetto per la 
riduzione delle emissioni di gas serra da parte dei sistemi agricoli dell'Emilia-Romagna.
In occasione di Expo 2015, in un’ottica di sinergia e sistema, sono stati attivati  3 bandi straordinari 
focalizzati su iniziative promozionali da svolgersi in Regione in contemporanea ad Expo, con particolare 
riferimento all’incoming di delegazioni internazionali. I risultati di questi bandi sono stati molto positivi 
come dimostrano i dati di seguito riportati: 

- Misura 4.1 “Bando straordinario per la concessione di contributi a progetti di promozione del sistema 
produttivo regionale in occasione di Expo Milano 2015”, DGR 1204/2014, con 32 domande ammesse e 
2.148.318 € di contributi concessi;

- Misura 4.2 “Bando straordinario per la concessione di contributi a progetti di promozione di imprese in 
occasione di Expo Milano 2015” con il quale sono state finanziate con 300.000 € di contributo 25 
domande, con 46 imprese coinvolte;

- Misura 4.4 “Bando straordinario per la concessione di contributi a progetti di internazionalizzazione del 
sistema fieristico regionale” con 7 domande presentate per 692.326 € di contributo concesso.

Al contempo è proseguita la gestione dei bandi per l’internazionalizzazione delle imprese in attuazione 
della misura 4.2 del Programma Attività produttive.
A sostegno di iniziative di partecipazione fieristiche, sono stati finanziati ulteriori 50 progetti sul bando 2014 
(DGR 824/2014) portando a 241 le domande ammesse a finanziamento per 5,4 milioni di € di contributi e 
con DGR 1939/2015 è stato approvato il nuovo bando con la novità del passaggio del contributo concesso 
dal regime di “de minimis” al regime di esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014. 
A sostegno dei consorzi per l’internazionalizzazione, con DGR 443/2014 sono stati finanziate 18 domande 
sul bando emanato nel 2014 per 2 milioni di € di contributi ed è stato emanato il nuovo bando (DGR 
1940/2015) per i progetti da realizzare nel 2016.
E’ stato inoltre elaborato il nuovo bando in attuazione dell’azione 3.4.1 Por FESR 2014-20 che intende 
rafforzare le capacità organizzative e manageriali delle imprese non esportatrici o esportatrici non abituali, 
per renderle capaci di affrontare i mercati internazionali. 
Riforma dell'Ordinamento fieristico regionale. Nel 2015 si è data piena attuazione alle modifiche 
introdotte dalla Legge comunitaria regionale (L.R. n. 7/2014) che a distanza di 15 anni dall'entrata in vigore 
della L.R. n 12/2000, hanno realizzato una sostanziale riforma del Sistema Fieristico Regionale con 
l'adozione dei previsti atti regolamentari (DGR nn. 183,184,185/2015). Si compie così, con la formale 
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abolizione del regime autorizzatorio, un completo riallineamento coi principi comunitari contenuti nella 
"Direttiva servizi" (2006/123/CE) e con le recenti determinazioni assunte a livello interregionale, 
formalizzate con l'Intesa 6/02/2014, approvata in sede di Conferenza Unificata e pubblicata sulla G.U. del 4 
marzo 2014, n. 52. Vengono inoltre introdotte misure di semplificazione e informatizzazione amministrativa 
e si rafforza il controllo su dati di qualità e performance del sistema. Successivamente all'entrata in vigore 
di tali atti, è stata resa pubblica e disponibile la nuova documentazione amministrativa da utilizzare per la 
realizzazione del Calendario Fieristico Regionale dell'anno 2016.
Credito e finanza per le imprese. La RER ha continuato a perseguire l’obiettivo di sostenere l’accesso al 
credito e la finanza delle imprese, le cui difficoltà sono state acuite dal protrarsi della lunga crisi economica. 
Ulteriori strumenti sono stati resi operativi, altri potenziati, aggiungendosi a quelli avviati negli anni 
precedenti. Nel 2015 la RER ha visto l’avvio dello strumento per la gestione di un fondo finalizzato a forme 
di mitigazione del rischio di credito degli intermediari finanziari vigilati, secondo quanto stabilito dall’art. 9, 
comma 1, della L.R. 28/2013. Con questo provvedimento si è inteso assegnare un fondo destinato a forme 
di mitigazione del rischio anche in tranched cover La dotazione del fondo di 20 milioni di € è stata destinata 
dai gestori oltre che a forme di tipo tranched cover, anche a strumenti più tradizionali di tipo monetario. 
Data la innovatività dello strumento e alcune rigidità nel regolamento di attuazione che ne ha reso 
difficoltosa l’operatività, lo strumento si è avviato con molta lentezza. Il regolamento del Fondo infatti si è 
rivelato non consentire un facile allineamento con il Fondo Centrale di garanzia che in questo momento per 
una situazione premiante per il patrimonio delle banche è preferito ai fondi regionali. 
E’ stato incrementato in due fasi successive il Fondo rotativo di finanza agevolata per le nuove imprese
StartER, istituito sull’Asse 2 Attività II.1.3 del POR FESR 2007-2013 con DGR 1198/2013 e finalizzato a 
sostenere investimenti di PMI singole (compresi consorzi, società consortili e società cooperative) aventi 
sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, e che realizzino gli interventi nel territorio regionale, 
costituite successivamente al 1/1/2013. Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tassi agevolati con 
provvista mista, composta per l’80% da risorse messe a disposizione dal POR FESR e per il restante 20% da 
risorse provenienti dalle banche convenzionate col soggetto gestore. I finanziamenti erogati dal Fondo sono 
compresi fra € 25.000,00 ed € 300.000,00 e dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie entro 7 
anni dalla loro concessione. In considerazione del consistente livello di richieste da parte delle imprese, è 
stata incrementata la dotazione del Fondo (a inizio anno era complessivamente pari a € 13.968.200,00) a 
valere sul POR FESR, e con le DGR nn. 739/2015 e 1679/2015, sono state attribuite risorse pubbliche per 
ulteriori € 6.698.498,62 portando a € 20.666.698,62 l’ammontare del Fondo Regionale; a queste si 
aggiungono le risorse delle Banche, portando così la dotazione complessiva a € 25.833.373,28 €.
L’operatività del fondo è molto positiva e a fine 2015 sono oltre 300 le domande pervenute e i 
finanziamenti deliberati equivalgono all’intero ammontare del Fondo.
E’ proseguita la gestione del Fondo Energia, fondo rotativo di finanza agevolata per la Green Economy 
costituito con la DGR 1419/2011 in attuazione dell’attività III.1.3 del POR FESR 2007-2013 che contava su 
una dotazione complessiva pari a 23.750.000,00 €. Il fondo è volto a sostenere la qualificazione energetica 
e ambientale del sistema produttivo, l’implementazione di sistemi, processi e impianti in grado di 
contenere i consumi energetici nei processi produttivi e nelle sedi di lavoro, la realizzazione di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili e la conversione dei processi produttivi verso prodotti ad elevata 
componente “green”. Anche questo fondo è stato incrementato di € 7.132.231,77 (DGR 729/2015 e 
1680/2015). Lo strumento ha avuto una decisa accelerazione nell’utilizzo tanto da esaurire tutta la 
disponibilità a causa sia delle modificazioni avvenute sull’architettura dello strumento alla fine del 2014 sia 
anche alla convenzione estesa al gruppo Intesa San Paolo. All’inizio del 2015 con DGR 94/2015 e a partire 
dal 02/03/2015 è attiva una call sulla base delle mutate condizioni.
L’attività del Fondo Foncooper di circa 80 milioni di € nel 2015 è stata estesa all’Agricoltura e sono stati 
comunicati i regimi di aiuto alla CE.
E’ proseguita l’attuazione del fondo di capitale di rischio denominato Ingenium II a compartecipazione 
privata finalizzato a favorire lo start up di imprese innovative operanti in settori ad alta tecnologia, attivato 
nell’ambito dell’Attività II.1.3 del POR FESR 2007-2013 con una dotazione complessiva di 14 milioni di € che 
a fine anno registrava un impegno di quasi 12 milioni di €.
Artigianato e cooperazione. Relativamente alla promozione dell’artigianato, si sono realizzati i progetti 
promozionali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2010 sostenuti con il bando approvato nel 2014 (DGR
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1128/2014 ) che ha dato priorità a interventi coerenti con il tema di Expo e fra i cinque progetti presentati e 
ammessi, tre sono quelli collegati all'esposizione mondiale, uno di questi realizzato congiuntamente dalle 
due associazioni maggiormente rappresentative l'artigianato a livello regionale ed è stato approvato, con 
DGR 1518/2015, il nuovo bando per l'assegnazione dei contributi per progetti che si realizzeranno nel 2016. 
Per quanto riguarda la cooperazione, è stata rinnovata la Consulta della Cooperazione (con decreto n. 220 
del 09/12/2015) che si è insediata il 15/12/2015 e che ha individuato gli ambiti tematici ai fini della 
definizione dei Programmi Integrati di Sviluppo e Promozione Cooperativa. Al contempo è proseguita la 
realizzazione dei Programmi Integrati di Sviluppo e Promozione Cooperativa finanziati nel 2014. 
Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti e alla qualificazione delle imprese cooperative è 
proseguita la gestione dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo Foncooper, gestito da 
Unicredit e del Fondo di cogaranzia gestito da Cooperfidi.
Responsabilità sociale delle imprese. In accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'UE, è proseguito il 
percorso per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese sensibilizzando istituzioni, associazioni e 
imprese sul territorio regionale, anche in collaborazione con Province e Unioncamere regionale con il 
Protocollo di collaborazione approvato nel 2013, finalizzato a creare una Rete regionale di laboratori per la 
Responsabilità Sociale delle imprese e coordinare le varie esperienze pubbliche e di partnership pubblico-
privato. A sostegno di tali iniziative, nel 2015 sono divenuti operativi i progetti approvati con la 
manifestazione di interesse rivolta alle Province che hanno aderito al Protocollo di Intesa e alle Camere di 
Commercio dell'Emilia-Romagna, approvata con DGR 503/2014. 
Con DGR 627/2015, tra i criteri di ammissibilità sostanziale per le procedure i cui beneficiari siano le 
imprese, è stata inserita la sottoscrizione della Carta dei Principi di Responsabilità sociale di impresa. Con lo 
stesso atto si prevede anche una priorità in graduatoria, a parità di punteggio, per le aziende con rating di 
legalità. Nei bandi primi bandi del POR FESR 2014-2020 sono già stati inseriti tali criteri.
Nel 2015 è stato bandito il Premio Regionale per la Responsabilità Sociale delle imprese, approvato con 
DGR 1093/2015, che si inquadra nell'attuazione della L.R. 14/2014, relativa alla promozione degli 
investimenti in Emilia-Romagna e il 15/12 si è realizzato l'evento di premiazione con il quale si è chiusa la 
prima edizione del Premio. Sono stati assegnati 10 premi, su 43 candidature, ad aziende, ad associazioni di 
imprese o consorzi di imprese, Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitana. A questi si aggiungono 10 
menzioni nella 'Sezione speciale' a progetti sviluppati sul territorio. Il premio consiste in un contributo 
regionale a titolo di parziale riconoscimento di spese da sostenere per azioni di implementazione, sviluppo 
e diffusione dei progetti e delle buone pratiche avviate che va dai 10 ai 15 mila €.
Sviluppo urbano sostenibile delle città. Per l’attuazione dell’Asse 6 “Città attrattive e partecipate” che 
costituisce una novità assoluta rispetto alla precedente programmazione, a seguito dell’approvazione del 
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, è stato avviato un percorso condiviso fra la RER e i Comuni coinvolti, 
formalizzato con la sottoscrizione di un protocollo di intesa (DGR 614/2015), per l’istituzione del 
“Laboratorio urbano”, luogo di elaborazione dell'Agenda Urbana che supporta la definizione delle nuove 
strategie per il rilancio e la riqualificazione delle città, a partire dalla individuazione di ambiti rilevanti per la 
città stessa e i cittadini, ponendosi anche come sede privilegiata per stabilire connessioni fra le diverse 
strategie della città e gli altri assi del programma. Con DGR 807/2015 sono state approvate le “Linee guida 
per la definizione della strategia di sviluppo urbano sostenibile delle città” e contestualmente l’invito alle 
città, quali “autorità urbane”, a presentare le loro “Strategie di sviluppo urbano sostenibile”, strumento 
funzionale ad avviare le operazioni di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dell’Asse 6, per 
l’innalzamento del livello di attrattività delle città, rafforzando le identità culturali e agendo in modo 
integrato sulla messa a disposizione di servizi avanzati e competenze innovative, in particolare nell'ambito 
ICT, attraverso la creazione di “laboratori aperti” e sulla valorizzazione degli attrattori culturali che 
rappresentano una leva di nuova identità territoriale. Le Strategie sono state tutte approvate nel 2015 con 
determinazioni n. 18896 e n. 17445. Inoltre, con DGR 1223/2015, le 10 città sono state nominate 
“organismi intermedi” a cui è stato delegato il compito di selezione delle operazioni. Il passo successivo, 
che si realizzerà nel 2016, sarà l’approvazione dello schema di convenzione tra la RER ed i Comuni in merito 
alla realizzazione delle operazioni in attuazione dell’Azione 6.7.1 del POR FESR.
Politiche energetiche e sviluppo della green economy. In materia di prestazione energetici degli edifici, nel
2015 si è compiuta la fase di approntamento degli atti di competenza della Giunta con i quali è stata 
aggiornata la nuova disciplina regionale, in sostituzione della DAL 156/08, in completa coerenza con le 
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disposizioni introdotte con la L.R. 7/2014. La RER ha quindi completato il percorso per il riallineamento 
complessivo e sistematico della proprie disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli 
impianti termici civili alle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica degli edifici che ha abrogato la precedente Dir. 2002/91/CE, recepita nel nostro 
paese con il D.Lgs. 192/2005, così come modificato con DL 63/2013 convertito con Legge 90/2013, che 
comporta la revisione complessiva della disciplina in materia di:

- requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione o oggetto di intervento 
edilizio;

- certificazione energetica degli edifici.
In particolare, con DGR 967/2015 “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la 
definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” è stata aggiornata, ai sensi dell’art. 
25 della LR 26/2004, la disciplina regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici. L’obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015. Con 
l’emanazione di questo provvedimento, la RER ha compiuto un passo importante verso l’incremento degli 
“edifici a energia quasi zero”; infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 e quindi in anticipo di due anni rispetto 
alla scadenza nazionale, i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere 
realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle 
fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017.
Ai sensi dell’art. 25-ter della LR 26/2004, è stata adottata la DGR 1275/20145 “Approvazione delle 
disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione 
energetica)” le cui specifiche disposizioni sono entrate in vigore dal 1° ottobre, continuando così il percorso 
di riallineamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla direttiva 
2010/31/UE. Diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che 
modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m., con particolare 
riferimento al sistema di classificazione. Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di 
campagne annuali di verifica di conformità degli APE emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni 
previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, 
verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione 
della registrazione di ciascun APE.
Si è partecipato in sede di Conferenza Stato/Regioni e Conferenza Unificata, all’elaborazione dei 
provvedimenti di competenza nazionale in materia di energia e dei criteri generali per la loro attuazione a 
livello territoriale. 
Per quanto riguarda il sistema elettrico, è continuata la collaborazione con Lepida ai fini della 
predisposizione, anche in applicazione del “Regolamento delle procedure autorizzative relative alla 
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale”, 
dell’applicativo per la gestione on-line delle procedure per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio 
degli impianti di competenza regionale.
In seguito all’approvazione della L.R. 13/2015 sulla “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, è stato riordinato il sistema 
di governo territoriale e tale riordino ha inciso anche sulle funzioni regionali in materia di energia. In tale 
materia, la nuova legge ha assegnato alla RER l’esercizio, attraverso le proprie strutture, delle funzioni di 
indirizzo, di pianificazione e di programmazione compresa l’erogazione dei contributi , nonché il rilascio 
delle intese relativamente agli interventi di competenza nazionale. In base ai principi di sussidiarietà, 
differenziazione, proporzionalità e adeguatezza, sono state allocate a livello regionale le funzioni 
amministrative connesse al rilascio di autorizzazioni e allo svolgimento di controlli per la realizzazione di 
impianti e infrastrutture energetiche che nel vecchio assetto erano assegnate alle Province mentre sono 
rimaste a livello locale le funzioni che l’ordinamento ha assegnato ai Comuni ed alle loro Unioni.
Per l’esercizio delle funzioni amministrative la RER si avvarrà della Agenzia Regionale per l’Ambiente e 
l’Energia nata dalla ridefinizione delle competenze e degli assetti dell’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’Ambiente in cui è confluito anche il personale delle Province con competenze in materia energetica.
E’ proseguito l’impegno per le misure a favore della mobilità sostenibile che hanno riguardato la 
sperimentazione di alcuni autobus ibridi in ambito urbano e l’acquisizione di autovetture elettriche per le 
pubbliche amministrazioni. Si è proceduto a modificare e integrare la Convenzione con Tper spa (DGR 
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1063/2015) per l'acquisto di autobus ibridi e con DGR 1726/2015 sono stati assegnati a Tper spa i 
finanziamenti, a valere sul POR FESR 2007-2013, per l'acquisto di 9 autobus ibridi per complessivi €
3.046.680,00. Con DGR 460/2015 si è integrato il protocollo d'intesa con gli enti locali approvato con DGR 
950/2014 e con DGR 1149/2015 si è proceduto all'assegnazione e concessione di contributi ai Comuni 
aderenti all'accordo sulla qualità dell'aria per l'acquisto di veicoli elettrici per un ammontare di 2,4 milioni 
di €. Come stabilito nel protocollo, tutti i veicoli sono stati acquistati dai Comuni entro il 31/12/2015.
E’ stato approvato un nuovo bando a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e 
all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del commercio (DGR 204/2015) sul POR 
2007-2013. 
E’ proseguita l'azione di sostegno all'iniziativa "Patto dei Sindaci" con la gestione delle procedure volte a 
dare attuazione alle attività per la redazione dei Piani di Azione per l'energia Sostenibile (PAES) per i
Comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse e ai bandi che saranno completati nel 2016, 
comprensiva della gestione delle convenzioni e delle erogazioni dei contributi concessi e all’adeguamento 
della piattaforma gestionale Clexi alla nuova modulistica predisposta dall'Ufficio EU del Patto dei Sindaci, 
per la redazione e monitoraggio dei PAES.
Società partecipate dalla RER. 
Società in house providing. Aster S.Cons.p.a. (quota RER 30,47%). La società ha completato negli anni 
precedenti il percorso di approdo al modello della società in house providing. Il 2015 è stato il primo anno 
di messa a regime di tale modello. Oggi essa rispetta tutti i requisiti dell’in house providing in quanto 
presenta una compagine sociale composta esclusivamente da soci pubblici, effettua prevalentemente la 
propria attività a favore dei soci e assicura il controllo analogo per mezzo del Comitato di Coordinamento 
dei soci previsto dalla Convenzione, nonché per mezzo delle singole convenzioni stipulate con la società per 
lo svolgimento del Piano annuale e dell’assistenza tecnica.
Applicazione del D.LGS. 33/2013 in tema di trasparenza. Anche il 2015 è stato interessato da novità in tema 
di trasparenza delle società partecipate da enti pubblici. In particolare la determinazione n. 8 del 
17/06/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito le linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato. In continuità con gli anni precedenti si è operato affinché che le società Aster S.Cons.p.a. e 
F.B.M. spa diano piena attuazione alle norme. Sono state inoltre informate le restanti società partecipate,
rientranti nel perimetro definito dalla det. 8/2015, circa la necessità di darvi attuazione.
Operazioni straordinarie. RiminiFiere. La società ha operato per avviare l’iter di approdo al mercato AIM di 
Milano. Il processo di quotazione ha reso necessario a fine 2015 intervenire sulla L.R. n. 12/2000 che 
disciplina i soggetti gestori dei quartieri fieristici, al fine di renderlo compatibile con i regolamenti dei 
mercati azionari.

Interventi per la ricostruzione post sisma
Coordinamento Ricostruzione. L’attività si è svolta, in particolare, mediante il supporto amministrativo-
finanziario nella redazione degli atti (ordinanze e decreti) alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato 
(STCD) per la realizzazione degli interventi urgenti. Dato: 2641 decreti del Presidente della RER, in qualità di 
Commissario Delegato e così suddivisi: - 140 alluvione e tromba d'aria del 2014 - 2501 Sisma 2012. 
Dato: 51 ordinanze del Presidente della RER, in qualità di Commissario Delegato
Va ricordato che essendo il Commissario ente monocratico, dopo la predisposizione degli atti da parte delle 
strutture interessate, risultano tutti emanati dalla struttura.
Si è provveduto alla tenuta e all'aggiornamento della situazione finanziaria delle risorse assegnate per gli
interventi (Fondo ex art. 2, del D.L 74/2012) mediante annotazione delle entrate assegnate, riscosse e da 
riscuotere e delle spese approvate con atti del Commissario delegato per la ricostruzione.
Dato: 51 ordinanze del Presidente della RER, in qualità di Commissario Delegato. 
Come previsto dall’art. 2, comma 6, D.L. 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla L. 
01/08/2012 n. 122, nel corso del 2012 è stata accesa, a favore del Commissario Delegato Presidente della 
Regione Emilia Romagna, la contabilità speciale n. 5699 presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello 
Stato, Sezione di Bologna. L’attività è proseguita nel controllo e nella verifica della documentazione di spesa 
relativa ai lavori appaltati dal Commissario Delegato per la ricostruzione, nella predisposizione delle 
proposte di decreti di liquidazione e nel supporto nella stesura dei decreti di approvazione dei certificati di 
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regolare esecuzione e di collaudo. Tali interventi sono relativi alla realizzazione di edifici provvisori per 
scuole, palestre, abitazioni ed edifici municipali. Inoltre, l’attività ha riguardato il supporto alla STCD negli 
interventi collegati ai Prefabbricati Modulari Abititativi Rimuovibili (PMAR) per la riscossione delle somme 
contrattualmente previste a carico delle imprese esecutrici. E’ stata curata la riscossione delle somme 
previste a seguito dello smontaggio dei moduli abitativi relativi a 7 lotti di lavori.
Progetto MUDE e Supporto tecnico/amministrativo alla Struttura tecnica del Commissario delegato
(STCD). E’ continuata l'attività di gestione del sistema informativo MUDE (Modello Unico Digitale per 
l'Edilizia) e la gestione del monitoraggio degli aspetti finanziari e del controllo della legalità degli interventi 
per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma. Tale sistema informativo consente ai professionisti di 
espletare le pratiche edilizie necessarie per la presentazione delle richieste di contributo e la loro successiva 
gestione. Lo strumento informatico utilizzato, che consente la connessione operativa con gli istituti di 
credito erogatori del contributo, nonché un controllo in tempo reale dell'entità delle richieste e dei 
contributi già erogati, è messo a disposizione non solo dei professionisti che espletano le pratiche 
necessarie per la presentazione delle richieste di contributo in ottemperanza alle ordinanze del 
Commissario delegato ma anche dei Comuni, della struttura operativa del Commissario delegato, degli 
uffici della RER, GIRER (Gruppi Interforze Ricostruzione Emilia Romagna), Prefetture, DIA. Il sistema 
informatico rappresenta pertanto uno strumento operativo di grande utilità, si inserisce nel processo di 
semplificazione e dematerializzazione delle pratiche edilizie, agevola l'inoltro e la gestione della richiesta, 
monitora anche gli aspetti finanziari e controlla la legalità degli interventi. 
Per l'implementazione del sistema informatico la RER e l'Anci hanno ottenuto il supporto tecnico del CSI 
Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo piemontese) con il quale, insieme alla Regione Piemonte e 
alla Città di Torino è in corso la collaborazione per la costruzione condivisa del MUDE.
IL Sistema Informativo MUDE viene aggiornato e adeguato alle Ordinanze commissariali.
Alcuni dati riepilogativi del volume di richieste lavorate ed in corso di lavorazione all’interno della 
piattaforma dall’inizio della ricostruzione a fine 2015: totale cambiali emesse n.6.148; domande in 
istruttoria per l’atto di concessione 1.561; totale contributi concessi €1.478.761.712; totale contributi 
erogati € 795.912.820. 
Il Progetto della banca dati degli affidatari per i lavori nelle zone colpite dal terremoto, in ottemperanza 
alle linee guida CCASGO (adottate dal Comitato per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere - facente capo al 
Ministero dell'Interno - nella seduta del 19/12/2012, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
21/01/2013) prevede l'interconnessione delle banche dati esistenti e utilizzate generalmente per il 
monitoraggio, al fine di ricostituire l'intera filiera dei lavori per il sisma. Le operazioni previste al fine della 
creazione della Banca dati "Anagrafe degli esecutori" sono state eseguite in cooperazione della Struttura 
tecnica del Commissario delegato (STCD) da cui direttamente dipende la realizzazione della predetta. Nel 
2015 è stata effettuata l'interconnessione tra i sistemi PARIX, SITAR, ELENCO DI MERITO. 
E’ stata svolta l'attività amministrativa di supporto alla Struttura Commissariale nella stesura delle 
Ordinanze, valutazione di coerenza delle stesse rispetto agli strumenti tecnico-operativi per la loro 
gestione, interpretazione disposizioni relative alla compilazione di altri sistemi informativi collegati al MUDE 
per il terremoto, aggiornamento contratto-tipo committente privato e impresa, invio bisettimanale dati 
monitoraggio ricostruzione ai soggetti interessati, nonché attività di consulenza e supporto dell'help desk
gestito dall'Anci per i pareri di secondo livello. Inoltre è stata svolta l’attività di supporto tecnico disciplinare 
alla STCD per la gestione del "Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali" con particolare 
riferimento alla gestione delle attività connesse al ripristino/ricostruzione delle opere pubbliche/beni 
culturali/immobili per edilizia scolastica e universitaria e al monitoraggio dell’attuazione degli interventi 
riferiti alla residenza e alle attività produttive, alla gestione tecnico amministrativa degli appalti, in fase di 
ultimazione, per la realizzazione delle strutture provvisorie prefabbricate ad uso pubblico e residenziale, nei 
territori interessati dal sisma.
Il progressivo trasferimento delle competenze e delle attività gestite dalla Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato non ultimate alla data di cessazione dello stato di emergenza post sisma, è stato 
ulteriormente prorogato al 31/12/2016. Sono state eseguite le verifiche a campione su opere pubbliche e 
beni culturali. Il 28/05/2015, sono stati effettuati i controlli sui 6 immobili sorteggiati ex Decreto n. 
1946/2014.
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Database Unico della Ricostruzione (DURER). Nel 2015 è stato realizzato il D.U.RER, la banca dati 
centralizzata ideata come strumento di monitoraggio dell'efficacia delle attività legate alla ricostruzione. Il 
database integra tutti i dati disponibili sulla ricostruzione provenienti da diversi sistemi informativi:

- regionali, come "MUDE Emergenza Terremoto", FENICE - "Finanziamento agli enti per gli interventi di 
ricostruzione edilizia", SFINGE - "Contributi e finanziamenti agevolati alle imprese", SITAR (Sistema 
Informativo telematico appalti regionali ER), SICO (Sistema Informatico Costruzioni ER); 

- extra-regionali come CUP e MIP (rispettivamente Codice Unico di Progetto e Sistema di Monitoraggio 
degli investimenti pubblici del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).

Obiettivo del DURER è fornire informazioni utili al Commissario delegato, agli amministratori dei Comuni 
del cratere sismico e agli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo della ricostruzione, con la finalità 
di supportare le decisioni, ottimizzare i processi regionali e comunali, monitorare e migliorare 
progressivamente le performance dei servizi preposti alle attività tecnico-politiche, ottemperare alla 
comunicazione istituzionale del governo della ricostruzione, nonché mettere a disposizione dei cittadini dati 
e risultati della ricostruzione stessa. A fine 2015 la banca dati è stata realizzata in una prima versione beta,
in corso di personalizzazione e ottimizzazione.
Controlli sui lavori di ricostruzione. Al fine di garantire l'osservanza delle norme inserite nell’Ordinanza 
71/2014, all’art. 6, è effettuato il controllo sugli atti che hanno determinato la concessione da parte del 
Comune dei contributi per l’esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino 
con miglioramento sismico, adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione di cui alle Ordinanze nn. 
29, 51 e 86 del 2012 e smi. L’art. 6 dell’ Ordinanza 71/2014 prevede infatti che:

- sono soggetti a controllo a campione i procedimenti amministrativi propedeutici alla concessione di 
contributi per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con 
miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo, di cui alle Ordinanze 
Commissariali n. 29, 51 e 86 del 2012

- l’attività di controllo è affidata al Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, 
Coordinamento Ricostruzione della RER.

- L’art. 6 dell’ Ordinanza 71/2014 prevede inoltre che a conclusione di ogni semestre il Servizio rediga un 
rapporto sull’attività svolta. Tale Rapporto è stato redatto in data 30 settembre 2015.

Data base UMI. L’attività si è sviluppata nello sviluppo di un database sulle unità minime di intervento 
attraverso l’elaborazione delle schede UMI allegate alle pratiche MUDE in attuazione della LR 16/2012 e 
delle ordinanze commissariali n. 60/2013 e n. 11/2014.
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ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO 

POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO
La riforma dell'organizzazione turistica regionale. Nel 2015 è stato avviata la riforma del sistema 
dell'organizzazione turistica regionale, obiettivo prioritario di legislatura della Giunta, e dopo una fase 
preliminare di consultazione degli stakeholders, è stata elaborata la bozza del progetto di legge denominato 
“Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e 
promocommercializzazione turistica”. Il progetto di legge è stato oggetto di una diffusa presentazione sul 
territorio regionale, con appuntamenti che hanno visto la partecipazione dei soggetti pubblici e privati 
interessati allo sviluppo di un'economia turistica regionale innovativa, competitiva, fondata sulla 
valorizzazione delle eccellenze dei territori e delle destinazioni.
Il progetto di legge prevede una nuova governance, con l'istituzione delle Destinazioni turistiche, soggetto 
pubblico di area vasta pensato e proposto in coerenza con le disposizioni della legge regionale in materia di 
“riordino istituzionale”; viene inoltre istituita la Cabina di regia regionale cui sono affidate le funzioni di 
concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica 
delineate dalla Giunta; è stato inoltre rivisto l'assetto delle competenze della RER, delle Province e dei 
Comuni. La nuova legge conferma la competenza regionale in ordine all'organizzazione e allo sviluppo di 
uno specifico Osservatorio regionale sul turismo quale idoneo strumento per la puntuale conoscenza dei 
mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica emiliano-romagnola.
Con questo provvedimento di legge, la RER ha proseguito nella strada dell'innovazione dei procedimenti 
amministrativi in ambito turistico, proponendo un sistema di regole capace di rispondere contestualmente 
alle esigenze dei mercati e alle capacità dei territori di creare sistemi di forte collaborazione fra soggetti 
privati e pubblici per la realizzazione di politiche di programmazione turistica di area vasta.
Il lavoro svolto e concluso nel 2015 ha creato solide basi per concludere il procedimento di approvazione 
del testo di legge da parte della competente Commissione assembleare e, in via conclusiva, dall'Assemblea 
Legislativa entro i primi mesi dell'anno 2016.
Al contempo, sul versante attuativo, a favore del sistema dell’organizzazione turistica regionale nel 2015 è 
stato stanziato un ammontare di risorse finanziarie significativo che ha permesso di attuare le politiche e le 
strategie del settore, così come individuate dalle Linee guida generali per la promozione e la 
commercializzazione turistica per l’anno 2015 di cui alla DGR 502/2014. In particolare, sono stati realizzati 
in modo completo i seguenti Piani e Programmi: Piano marketing operativo 2015 di APT Servizi srl; 
Programmi promozionali delle Unioni di prodotto “Costa”, “Appennino e Verde”, “Terme, Salute e 
Benessere”, “Città d’Arte, Cultura e Affari”; Programmi Turistici di Promozione Locale (PTPL) delle 
amministrazioni provinciali. 
Le risorse finanziarie stanziate ed impegnate nel 2015 in attuazione della L.R. n. 7/98 e succ. mod. e di altre 
disposizioni in materia di promozione turistica, ammontano a € 17.027.500,00. A tali risorse vanno aggiunti 
€ 2.263.000,00 derivanti dal POR-FESR 2007-2013 per la realizzazione di tre progetti di promozione 
integrata del patrimonio ambientale e culturale, di cui € 1.100.000,00 dedicati ad azioni in aree colpite dal 
sisma di maggio 2012. Il totale delle risorse finalizzate alla promozione ed al sostegno della 
commercializzazione turistica ammontano quindi a € 19.290.500,00.
La RER ha quindi confermato e avvalorato la forte attenzione al turismo, riconoscendolo quale settore 
economico strategico per la stragrande maggioranza dei territori dell’Emilia-Romagna.
Nell’ambito del Piano Marketing operativo 2015, per il quale la RER ha impegnato 7,965 milioni di €, APT 
Servizi srl ha concentrato i propri interventi sullo sviluppo di progetti e azioni da realizzare sui mercati 
internazionali con l'obiettivo di incrementare la quota di turismo estero che, nell'arco di un triennio, 
dovrebbe superare la quota del 25% sul totale delle presenze. L'attenzione ai mercati internazionali è stata 
rafforzata dal programma di azioni promozionali previste nell'ambito della partecipazione della RER ad 
EXPO 2015 che possono essere così riassunte: attività di accoglienza in Emilia-Romagna delle delegazioni 
straniere in visita a EXPO 2015; attività di comunicazione, promozione e organizzazione di eventi a tema 
all'interno dei padiglioni e degli spazi prenotati dalla RER; organizzazione in Emilia-Romagna, dopo la 
conclusione di Expo 2015, di un workshop internazionale sul turismo enogastronomico e di educational 
tour dove sono state presentate le eccellenze enogastronomiche regionali.
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APT Servizi srl ha sviluppato una nuova strategia di marketing territoriale che ha permesso di coniugare 
l'esigenza prioritaria della valorizzazione territoriale con l'opportunità strategica di promuovere e sostenere 
la commercializzazione dei prodotti turistici di eccellenza presenti nei medesimi territori. Il progetto di 
brandizzazione territoriale “Via Emilia Experience the Italian Lifestyle” ha riscosso un forte interesse 
mediatico ed ha raccolto la collaborazione del sisteme delle imprese turistiche.
Il Piano marketing operativo 2015 di APT Servizi srl è stato ulteriormente valorizzato, arricchito ed integrato 
con la realizzazione di specifici progetti, elaborati in piena coerenza con le strategie indicate nelle Linee 
guida generali 2015 approvate dalla RER e con gli obiettivi del POR FESR 2007-2013. In questo ambito si 
segnalano i progetti che APT Servizi srl ha realizzato per conto della RER in occasione di EXPO 2015 che 
hanno contribuito al raggiungimento di risultati molto significativi. 
I progetti realizzati da APT Servizi srl sono i seguenti:

- “Progetto di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale POR FESR 2007-2013 (Asse 4 -
Attività IV.1.2) per l’anno 2015”. Il progetto è stato realizzato in tre tranche, del valore complessivo di 
risorse impegnate pari a € 2.263.000,00. Con tale progetto è stato possibile, tra l’altro, incrementare la 
notorietà e la conoscenza dell’offerta culturale e turistica dei territori colpiti dal sisma e valorizzare e 
promuovere il patrimonio ambientale e culturale insieme alle eccellenze proprie del turismo 
esperienziale quali “Via Emilia the Italian Life Style experience”, “Food Valley”, “Motor Valley”, 
“Wellness Valley” e “Bike experience”.

- "Progetto speciale Territori 2015”, realizzato ai sensi della L.R. 7/98 e s.m. art. 7, comma 5, per 
l’attuazione di un mix di interventi e di azioni promozionali a supporto dei territori con il 
coinvolgimento degli pubblici locali. Risorse impegnate: € 467.860,00;

- "Progetto speciale Inverno 2015” realizzato ai sensi della L.R. 7/98 e s.m. art. 7, comma 5, per la 
promozione delle opportunità offerte dal turismo regionale nel periodo delle festività di fine anno. 
Risorse impegnate: € 110.000,00 pari al 100% delle risorse stanziate; 

- "Progetto speciale Promozione EXPO 2015”, realizzato ai sensi della L.R. 7/98, per l’attuazione di azioni, 
iniziative, eventi in grado di valorizzare la presenza della RER e dei suoi prodotti turistici nell’ambito 
della grande manifestazione internazionale ed a sostegno dei territori, degli enti locali e del sistema 
delle imprese. Risorse impegnate: € 470.000,00 pari al 100% delle risorse stanziate;

Per il cofinanziamento dei Programmi promozionali delle 4 Unioni di prodotto sono stati impegnati €
2.152.000,00 per realizzare le azioni previste dai 4 Programmi 2015 il cui costo globale era pari a €
3.950.913,33. 
Per il cofinanziamento dei Progetti di promo-commercializzazione turistica delle aggregazioni di imprese
per l’anno 2015 aderenti alle Unioni di prodotto, sono stati impegnati € 2.539.102,93. I progetti ammessi a 
cofinanziamento con la DGR 867/2015 sono 65 e la loro realizzazione prevede un investimento complessivo 
di circa 10 milioni di €. 
Per il finanziamento dei Programmi Turistici di Promozione Locale anno 2015 (PTPL) sono stati impegnati 
3,1 milioni di €; con la loro realizzazione la Città metropolitana di Bologna e le Province hanno garantito il 
funzionamento del sistema regionale dell’informazione turistica e in particolare: la rete degli uffici di 
informazione e accoglienza turistica, l’attuazione dei progetti di promozione turistica locale presentati
soprattutto dai Comuni. Attraverso la realizzazione dei PTPL è stato quindi possibile garantire, in modo 
diffuso sul territorio regionale, la realizzazione di tantissimi eventi.
Osservatorio regionale sul turismo. Nel 2015 è stato riprogettato l'Osservatorio turistico regionale 
attraverso la collaborazione istituzionale con Unioncamere ER. Nell’ambito dell'Accordo di Programma 
Quadro fra la RER e Unioncamere, di cui alla DGR 437/2015, sottoscritto tra le parti il 4/05/2015, si è 
concordato di potenziare le attività degli Osservatori regionali promossi e realizzati congiuntamente in 
materia di turismo, anche promuovendo scambi di informazioni con analoghi Osservatori nazionali e 
regionali al fine di verificare la comparabilità dei dati e la validità delle metodologie utilizzate, raccogliendo 
indicazioni per introdurre innovazioni nei programmi annuali delle ricerche. Successivamente, con DGR
1337/2015, è stato approvato il progetto per l'anno 2015 articolato su tre nuclei di attività: azioni di 
carattere generale per l'ottimale gestione, realizzazione e comunicazione delle attività dell'osservatorio; 
situazione del settore turistico e valutazione sull'andamento del mercato turistico in Emilia-Romagna; 
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analisi del turismo in regione dal punto di vista dei fenomeni a impatto comunicazionale (analisi del 
“sentiment” turistico).
Informazione turistica e servizi turistici in rete. In attuazione della L.R. n.7/1998 art. 7 comma 3 lett.b), si è 
operato per dare continuità e stabilità al sistema delle Redazioni locali del network di informazione 
regionale al turista (SITur), costituito da 21 enti locali che collaborano con la RER, con un contributo 
annuale di € 483 mila (DGR 1302/2015). Sulla base del progetto “Anagrafiche”, concluso nel 2014, si è 
provveduto ad aggiornare il sito OpenData regionale con i consistenti contenuti forniti dagli EE.LL. del SITur 
attraverso procedure automatiche di interoperabilità. Il 2015 ha visto anche il rinnovo di una buona parte 
delle convenzioni per il SITur, anche in recepimento delle novità istituzionali derivanti dalla L. 56/2014. 
Si evidenziano risultati positivi per il portale regionale d’informazione al turista 
“EmiliaRomagnaTurismo.it”, la cui gestione operativa è affidata ad APT Servizi srl con quasi 2,7 milioni di 
pagine viste e l’aumento delle visite dell’11%. 
Sono state coordinate le rilevazioni Istat sul turismo ed è stato realizzato il rapporto annuale su 
consistenza ricettiva e movimento turistico con dati relativi al 2014, pubblicato sul sito regionale E-R. In 
collaborazione con Lepida è proseguita la gestione del progetto di omogeneizzazione degli applicativi 
provinciali per l’acquisizione dati e l’elaborazione statistica nonché l’integrazione degli stessi col sistema di 
autenticazione FedERa, in recepimento delle linee guida regionali per la semplificazione. E’ stata avviata 
l’acquisizione e adattamento di una più moderna versione dell’applicativo, più adeguata all’assetto 
istituzionale delineato dalla L.R. 13/2015. Sono state aggiornate le banche dati delle strutture ricettive e 
degli uffici di informazione turistica e la banca dati bibliografica degli studi sul turismo. Sempre con 
riferimento al sistema d’informazione al turista nel suo complesso, è stato organizzato un momento 
seminariale sulle nuove forme di promozione turistica con qualificati relatori di livello nazionale, rivolto al 
personale delle Redazioni locali e della Redazione regionale di EmiliaRomagnaTurismo. 
Efficientamento energetico delle imprese del turismo e del commercio. Per promuovere progetti innovativi 
finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del turismo e del 
commercio, in attuazione dell’Asse 3 del POR FESR 2007-2013 “Qualificazione energetico-ambientale e 
sviluppo sostenibile”, il cui obiettivo è promuovere la competitività energetica e la riqualificazione 
energetico-ambientale del sistema produttivo, con DGR 204/2015 è stato emanato nell’ambito dell’Attività 
III.1.2 un ulteriore bando valutativo a sportello. Complessivamente le risorse impegnate per la concessione 
di contributi alle domande ammesse a finanziamento sul bando 2014, per il quale le concessioni erano 
ancora in corso, sono state pari a 4.677.415,08 € di cui 3.673.277,99 € sul bando 2015.
Progetti di eccellenza per lo sviluppo del settore del turismo. L'anno 2015 rappresenta il termine di 
completamento dei progetti del programma POR-FESR 2007-2013. Pertanto sono state portate a 
completamento fisico tutte le azioni previste: la realizzazione completa dei 38 progetti relativi all’Attività 
4.1.1 “Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” per complessivi 70.131.643,40 €
di spesa e per complessivi 40.692.500,00 € di contributi, di cui € 61.281.531,60 già certificati al 31/12/2015. 
Sono stati completati inoltre i connessi interventi di promozione di cui alla attività 4.1.2, riguardanti tutte le 
9 province con una spesa complessiva di € 2.655.000,00 e un contributo di € 2.014.800,00. Agli interventi di 
promozione ordinaria vanno aggiunti quelli relativi alla promozione delle aree colpite dal terremoto del 
2012, realizzati da 36 Comuni a fronte di un contributo complessivo di € 1.421.330,00. A tali azioni si sono 
affiancati gli interventi riguardanti le imprese di cui all'attività 4.2.1 del POR FESR, i beneficiari ai quali è 
stato concesso il contributo complessivo di € 24.000.000,00 hanno realizzato 270 interventi.
In attuazione dell'asse 5 del POR FESR 2014-2020, con DGR 2176/2015 è stato approvato il nuovo bando 
attinente le seguenti azioni:

- 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica 
(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo;

- 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica;

Accesso al credito. Al fine di garantire l'attività del sistema regionale dei Confidi operanti nel settore del 
Turismo, fondamentale per il sostegno e lo sviluppo del settore, sostenuto attraverso gli incentivi di cui alla 
L.R. 40/02 titolo IV, è stato necessario realizzare alcune modifiche e integrazioni normative. Con l'art. 11 
della L.R. 2/2015 Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015, al fine di consentire ai Confidi di 
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raggiungere economie di scale finalizzate alla riduzione dei costi di gestione, si è adottata una modifica 
normativa che apre alla possibilità per i Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori 
del Turismo Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori, mantenendo, tuttavia, il 
vincolo dell’utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il Turismo per tale settore.
A fianco del consueto sistema di finanziamento dei Confidi, nel 2015 si è aggiunta la norma prevista dal 
comma 2 della L.R. 2/2015 che consente ai Confidi l'imputazione di risorse, derivanti da contributi regionali 
(già nella loro disponibilità), a patrimonio. Tale opzione, che è volta a consolidare la situazione patrimoniale 
dei Confidi e quindi il loro potere contrattuale nei confronti del sistema bancario, è consentita solo a 
seguito di apposito nulla osta regionale. A fianco di questo intervento è stata data la possibilità di attivare, 
sempre con l'utilizzo di risorse regionali già nella disponibilità dei confidi e a seguito di nulla osta regionale, 
uno specifico fondo di garanzia turismo commercio finalizzato in particolare al finanziamento di imprese 
che si sono trovate in difficoltà a causa degli eventi climatici avversi che si sono verificati nel corso del 2015.
Stazioni invernali. Al fine di favorire lo sviluppo e il mantenimento del turismo montano mediante il 
constante aggiornamento delle normative di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, nel 2015
è stata introdotta una modifica all'art. 8 c.1 della L.R. 17/0252 che persegue lo scopo di incrementare e 
migliorare gli interventi in tema di impianti a fune, favorendo non solo la realizzazione degli impianti ma 
anche in senso lato la loro qualificazione e, ove necessario per l’equilibrio complessivo delle stazioni, anche 
l’acquisizione di impianti a fune e delle strutture complementari ad essi.
Da un punto di vista operativo, sono stati predisposti i programmi di finanziamento per le stazioni sciistiche 
mediante la realizzazione di tre programmi di incentivazione, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 17/02. 
Con la DGR 2215/2015 sono stati approvati i programmi di incentivazione per le spese di gestione (ai sensi 
all’art. 8. comma 1 punto i bis), per le due annualità 2015 e 2016 per complessivi 1.800.000,00 €. Con la
DGR 2191/2015 è stato approvato il programma per il finanziamento degli interventi di investimento da 
parte di soggetti pubblici, per la realizzazione e la qualificazione degli impianti a fune e delle strutture 
complementari ma anche più in generale per la qualificazione e la revisione degli impianti di risalita, con cui 
si è provveduto a ripartire l’importo complessivo di € 500.000,00 per gli interventi destinati a soggetti 
pubblici. Infine con la DGR 2216/2015 si è provveduto a concedere l’importo di € 600.000,00 per il 2015 e 
l'importo di e 300.000,00 per il 2016 per il finanziamento degli interventi dei privati. Si è anche provveduto 
alla concessione dei contributi relativi a 9 progetti che erano stati rimodulati, sempre ai sensi della L.R.
17/02, nel corso del 2014 con DGR 1197/2014.
Manutenzione degli impianti del Corno alle Scale. E’ continuata l’attività di sostegno alla manutenzione 
degli impianti della stazione invernale del Corno alle Scale, introdotta dall’art. 9 della L.R. 7/2010, con cui è 
stata data attuazione alla convenzione fra RER e Parco regionale del Corno alle Scale (confluito nell’Ente di 
Gestione per i parchi e le biodiversità - Emilia Orientale) per la gestione degli impianti della stazione 
invernale ora di proprietà regionale, attraverso l'adozione della DGR 1932/2015 per l'annualità 2015 per € 
250.000,00. L’accordo sottoscritto prevede lo svolgimento da parte dell’Ente di gestione dei Parchi di tutte 
le attività di manutenzione di tali beni per 10 anni. Con l’art. 29 della L.R. 9/2013 le attività di competenza 
dell’Ente parco sono state incrementate comprendendo anche attività riguardanti, oltre la manutenzione, 
anche la qualificazione dell’impianto al fine di garantire il funzionamento in sicurezza della stazione.
Obiettivi 9 e 10 del documento unico di programmazione. Nel corso del 2015 si è provveduto alla 
concessione dei contributi a enti locali,  previsti dagli arti 9 e 10 del DUP destinati a 6 interventi di natura 
turistica per un ammontare complessivo di contributi pari a € 915.852,02.
Lotta ai culicidi. Come ogni anno, è proseguita la consueta attività di gestione amministrativa e tecnica dei 
programmi di lotta alle zanzare nell’area costiera del delta del Po, ai sensi della L.R. 15/91, che prevede 
l’erogazione di un contributo annuale al Comune di Comacchio di € 100.000,00. 

QUALITÀ AREE TURISTICHE
EXPO 2015. Si è collaborato all’organizzazione della partecipazione regionale alla manifestazione EXPO 
2015 ed in particolare al coordinamento della creazione del cartellone eventi regionale, in rapporto con 
tutti i comuni della regione; alla selezione delle iniziative proposte nell'ambito della manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla Piazzetta; alla progettazione ed allestimento degli spazi della regione in 

  
52 L.R. 1 agosto 2002, n. 17 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della RER”
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EXPO; alla creazione del “data base Icone” del touch screen allestito in Piazzetta e alla realizzazione dei 
filmati; coordinamento della partecipazione dei vari Assessorati della RER ai tavoli interregionali organizzati 
su 15 diverse tematiche; Progettazione, coordinamento e organizzazione degli eventi (convegni, seminari, 
conferenze stampa, incontri, spettacoli) della settimana del Protagonismo della Regione.
Progetti interregionali di sviluppo turistico. La gestione dei progetti interregionali si è incentrata sulla 
rendicontazione al MIBACT dei progetti completati e sull’attivazione delle azioni relative ai progetti in 
scadenza entro dicembre 2015 o relativi a iniziative direttamente collegate a eventi previsti per i mesi 
autunnali e invernali. Sono pertanto stati impostati, in collaborazione con gli enti interessati, cinque nuovi 
programmi di iniziative relative ai progetti interregionali Fiume Po, Montagna tosco emiliana, Borghi storici, 
Turismo scolastico, Terre Malatestiane, per i quali sono stati complessivamente concessi € 193.020,00.    
Programmi speciali d'area L.R. 30/96. E’ proseguita l’attività di gestione tecnico amministrativa dei 
progetti di interesse turistico compresi nei Programmi Speciali d’Area di cui alla L.R. 30/96 con istruttorie 
tecniche sulla documentazione inviata dai Comuni beneficiari di finanziamento, nonché la gestione degli 
atti relativi alla concessione e liquidazione dei contributi. In particolare, si è provveduto all'impegno di 
complessivi € 918.125,58, ed alla liquidazione di complessivi € 649.967,97.
Progetto EU INTERMODAL. E' proseguito il coordinamento del Progetto EU INTERMODAL (IPA Adriatic), con 
il mantenimento dei rapporti con il Lead Partner e degli altri partner italiani e stranieri e l’espletamento di 
tutte le procedure amministrative previste per la sua gestione. A livello organizzativo, sono state avviate e 
completate tutte le iniziative previste per il 2015 ed è stata progettata l'”azione pilota” prevista per marzo 
2016. L'importo complessivamente impegnato per lo svolgimento di tali attività è stato di € 30.000,00.
Progetti europei. Nell’ambito del progetto S.T.A.R. “Statistical networks in Tourism sector of Adriatic 
Regions”, concluso nel 2014, sono stati predisposti gli atti amministrativi per la liquidazione delle spese il 
cui impegno era stato assunto in precedenti esercizi. Nell'ambito del progetto EU ECORUTOUR “Turismo 
rurale ambientalmente compatibile in aree protette per uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad 
effetto serra”, giunto a conclusione a dicembre 2013, a seguito della ricezione del saldo da parte della CE, è 
stato predisposto l'atto di liquidazione delle spese ai partner. Il progetto COOPROUTE è giunto a 
conclusione nel febbraio 2015. Le attività hanno riguardato l'elaborazione di report e della rendicontazione 
finale necessaria al Capofila per la successiva trasmissione alla CE per il rimborso delle spese sostenute.
Sono stati quindi soddisfatti gli impegni derivanti dall’adesione della RER alle associazioni di livello EU OITS 
“Organisation International du Tourisme Social” e NECSTOUR “Network of european Regions for a 
Sustainable and Competitive Tourism”, per le quali sono state sostenute le spese relative alle quote 
associative annuali, rispettivamente di € 1.245,00 e € 2.000,00.

DEMANIO MARITTIMO E PORTI TURISTICI 
Demanio marittimo. L’Ambito territoriale di riferimento va da Goro a Cattolica su cui ricadono oltre 2.000 
concessioni demaniali marittime dei privati, di cui è stata delegata la gestione amministrativa ai Comuni 
Costieri, 45 Concessioni Demaniali Marittime a favore dei 13 Comuni costieri da portare a sistema e di 
competenza degli Uffici regionali, in attuazione del disposto della L.R. 9/02 e atti correlati oltre alla gestione 
degli 8 Porti Turistici di cui 5 aventi rilevo regionale e 2 approdi fluviali, Sissa (PR) e Boretto (RE), per finalità 
turistico ricreative. Nel 2015 è stata effettuata la riforma della disciplina regionale in materia di demanio 
marittimo, pervenendo a fine anno all’approvazione della nuova L.R. 25/2015 “Norme di semplificazione 
della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche alla L.R. 31 maggio 2002, n. 9”, 
approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 29/12/2015, e pubblicata sul BURERT n. 341 del 
29/12/2015. L’intervento riformatore è volto a rendere più efficace la risposta amministrativa alle esigenze 
di intervento e di regolazione, ma anche a pervenire alla definitiva conclusione della fase transitoria e alla 
realizzazione del disegno sotteso alla costituzione del distretto turistico Emilia-Romagna.
E' stato semplificato il sistema di approvazione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del 
demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, stabilendo che vengano approvate dalla Giunta sentite 
le commissioni assembleari competenti.
Si prevede inoltre che le funzioni non espressamente mantenute dalla RER siano attribuite ai Comuni 
competenti per territorio, completando così il percorso di attribuzione ai Comuni delle competenze in 
materia. Viene modificata la normativa previgente attribuendo al piano dell’arenile natura di componente 
del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la 
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possibilità di intervenire sull’arenile. Viene così superata la previsione attuale che attribuisce al piano 
dell’arenile natura di Piano Operativo Comunale, con i conseguenti pesanti limiti temporali di validità del 
medesimo. La nuova L.R., inoltre, istituisce la Cabina di regia regionale per il distretto turistico della costa al 
fine di garantire il coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione della normativa in 
materia di Distretto turistico balneare, come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione 
normativa ed amministrativa ad esso correlati.
Sul versante gestionale, sono stati riscossi e formalmente rendicontati all’Agenzia del Demanio 
nell’esercizio delle funzioni di competenza i canoni demaniali marittimi a favore dello Stato e della RER: 
Canoni Demaniali Marittimi a favore dello Stato € 45.175,08; Imposta Regionale sui canoni Demaniali 
marittimi a favore della RER € 4.000,98. È stato inoltre monitorato l’avvenuto trasferimento a favore della 
RER dai Comuni costieri (come previsto dal L.R. 9/02 art. 9 e D.C.R. 468/03 Capo VII punto 7.2) di € 
65.900,00 sulla riscossione del canoni demaniali su concessioni per licenza ed usi temporanei del demanio 
marittimo. Nella gestione dell’Osservatorio previsto dalla L.R. 9/02 è stato rilevato che i Comuni nella 
gestione della delega hanno riscosso sui codici tributo dello Stato come canone demaniale marittimo per gli 
usi portuali e turistico ricreativi, riferito alla competenza dell’anno  2015, € 4.000.142,10. 
Porti turistici. Con DGR 1289/2015 è stata approvata la programmazione 2015 dei finanziamenti cui alla L.R. 
19/76 e succ. mod., inerente acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi effossori e di servizio e 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art.9, lett. C) 
e D), L.R. 19/1976 come modificata dalla. L.R. 11/1983, in favore dei Porti dei Comuni di Goro, Porto 
Garibaldi, Cervia Cesenatico Riccione e approdo fluviale turistico di Boretto. Con DGR 2213/2015 è stato 
approvato un programma stralcio per un intervento urgente nel porto di Bellaria. E’ stato approvato con 
DGR 2120/2015 il finanziamento ai Comuni (spese di gestione forniture energia elettrica, manutenzione 
viabilità del porto) di cui alla L.R. 19/76 e succ. mod. per i Porti turistici regionali per complessivi € 
100.000,00 in favore dei comuni di Cattolica, Cesenatico, Goro, Comacchio e Rimini. Inoltre sulle 
programmazioni degli anni precedenti di cui alla L.R. 19/76 e succ. mod., sono stati concessi, impegnati e 
liquidati ai Comuni sedi di Porti regionali o Comunali o di approdi fluviali fondi per complessivi € 950.000,00 
in favore dei Comuni di Goro, Cattolica, Comacchio, Cesenatico, Rimini, Bellaria e Boretto.

POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Con la L.R. n. 41/9753 la RER persegue l'obiettivo di favorire la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete 
distributiva delle PMI del commercio e dei servizi, attraverso una serie articolata di interventi atti a 
promuovere: 

- l'attivazione di Centri commerciali naturali mediante il sostegno a programmi di intervento locale 
proposti da Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni e Associazioni intercomunali, finalizzati a 
valorizzare spazi commerciali omogenei, in aree urbane centrali, aree periferiche, centri urbani minori e 
frazioni, mediante iniziative sviluppate in modo collettivo e coordinato, tese a promuovere l'economia 
dell'area oggetto di intervento, con priorità agli interventi di innovazione dei prodotti e dei servizi 
offerti;

- modelli innovativi di governance del territorio in una logica di partnership pubblico-privata finalizzati a 
interventi di valorizzazione di aree commerciale; 

- il sostegno alle piccole imprese del commercio e dei servizi nella fase di accesso al credito, attraverso 
contributi al sostegno delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi ai fini dell’incremento della loro 
patrimonializzazione;

- l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel 2015 la RER ha promosso, da parte di enti locali, la realizzazione di interventi di valorizzazione della 
funzione commerciale nei centri storici e nelle aree urbane, comprese le frazioni dei comuni di montagna e 
di pianura, definiti con procedute concertative attuando modalità coordinate e condivise fra i diversi 
soggetti interessati che possano servire da modello per ulteriori esperienze. In attuazione al programma, 
approvato con DGR 1081/2015, sono stati presentati alla RER 22 progetti da parte di soggetti pubblici e con 
DGR 1936/2015 si è provveduto alla concessione dei contributi per € 1.000.000,00.

  
53 L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione  delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49” 
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Con DGR 692/2015 sono stati approvati i criteri regionali per la concessione dei contributi ai centri di 
assistenza tecnica per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione di aree 
commerciali, ai sensi della L.R. 41/97 (art. 10, lett. b), prevedendo la gestione diretta da parte della RER, 
che hanno portato al finanziamento dei 14 progetti presentati con un contributo concesso, con DGR 
11933/2015, di € 300.000,00. Nel 2015 è stato riconosciuto dalla Giunta un nuovo centro di assistenza 
tecnica alle imprese commerciali.
Per quanto riguarda le funzioni delegate alle Province nel settore del commercio in materia di concessione 
dei contributi, in attuazione della DGR 381/2012 di approvazione degli indirizzi e le modalità ai fini 
dell’utilizzo dei residui e delle economie derivanti da contributi erogati dalla RER da utilizzarsi anche su 
nuovi piani di intervento, si è proceduto all’autorizzazione ai sensi dell’art. 38, L.R. 20/2006 di economie di 
€ 357.642,40 alla Provincia di Parma (DGR 8/2015). 
Con riferimento agli interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia dei 
settori commercio e servizi, di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97, in attuazione della DGR 490/2014, la RER
ha assegnato con DGR 2224/201554 alle 10 cooperative di garanzia e consorzi fidi che hanno presentato 
domanda, la somma pari a € 2.650.000,00 destinata alla formazione o all’integrazione dei fondi rischi e del 
patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio (art. 6 della 
L.R. n. 41/97) e la somma di € 650.000,00 finalizzata alla concessione di contributi in conto interessi 
attualizzati alle imprese associate (art. 7 della L.R. n. 41/97). 
Per la promozione del commercio equo e solidale, con DGR 944/2015 sono stati approvati i bandi regionali, 
in attuazione L.R. 26/0955, per la concessione dei contributi a enti e associazioni senza fini di lucro
individuati dalla RER e sono stati impegnati € 80.000,00 per finanziare i progetti presentati da n. 6 soggetti 
del commercio equo e solidale (DGR 1935/2015) per investimenti finalizzati alla apertura e ristrutturazione 
delle sedi e all’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche e € 120.000,00 per finanziare il 
progetto presentato in forma associata dai 13 soggetti del Comes individuati dalla RER, per la realizzazione 
delle iniziative educative, divulgative e di sensibilizzazione nonché per l’organizzazione delle giornate del 
commercio equo e solidale (DGR 1934/2015).
Con la L.R. 45/199256 la RER promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e 
non professionali di beni e servizi. Le associazioni iscritte al Registro regionale istituito dalla legge possono 
accedere annualmente ai finanziamenti, fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili, per 
programmi e progetti di attività secondo le linee programmatiche stabilite dalla RER nel piano triennale 
delle attività. Nel 2015 sono stati impegnati € 183.528,00 per finanziare, con DGR 1937/2015, 6 domande 
presentate dalle associazioni dei consumatori per l’attività di assistenza e consulenza al consumatore-
utente finalizzata alla risoluzione alternativa delle controversie.
La RER gestisce, inoltre, con il coinvolgimento dell’Agenzia informazione e Ufficio stampa della Giunta, il 
programma generale di intervento a favore dei consumatori ai sensi del D.M. 221 marzo 2013 (L. 388/2000, 
art. 148, comma 1) approvato con DGR 1443/2013, comprendente tre interventi.
Con riferimento all'intervento n. 1 "La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti" da realizzare 
dalle associazioni dei consumatori in qualità di soggetti attuatori, in attuazione della deliberazione n. 
1597/2014, con DGR 782/2015 è stato concesso un finanziamento di € 350.000,00 ai tre progetti presentati 
dalle 8 associazioni finalizzati alla realizzazione di campagne informative e sensibilizzazione in tematiche 
consumeristiche. 
Nel 2015 è stato verificato il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni 
dei consumatori e utenti: quattordici associazioni sono state confermate e una è stata revocata.
I giorni 17 e 18 novembre 2015 è stata organizzata a Rimini, in collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), la XV sessione 
programmatica CNCU-Regioni, l’annuale momento di confronto che il CNCU organizza con i rappresentanti 
delle regioni e delle province autonome per fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive delle 
politiche regionali in materia di tutela dei consumatori. L’evento, organizzato per il tramite di APT Servizi, si 

  
54 Deliberazione di Giunta n. 2224 del 28/12/2015 “L.R. n. 41/1997 - Approvazione piano annuale di ripartizione e concessione contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi anno 2014, in attuazione della propria delibera n. 

490/2014”

55 L.R. 29 dicembre 2009, n. 26 “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna” 

56 L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”
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è concluso con un bilancio molto positivo. I partecipanti sono stati in numero superiore a quello previsto e 
tutte le sessioni di lavoro sono state seguite con grande interesse e partecipazione. Le risorse complessive 
per l’organizzazione dell’evento sono state definite in € 140.000 per metà ministeriali. L’attività è stata 
prevista come azione di un progetto più ampio denominato “Progetto Speciale Territori 2015” .
Centri Agro-alimentari e Mercati all'ingrosso. Con la L.R. 47/9557 la RER favorisce la riqualificazione dei 
mercati e dei centri agro-alimentari mediante la concessione di contributi fino ad un massimo del 60% delle 
spese ammissibili. Nel 2015 sono stati impegnati complessivamente € 695.763,26 concedendo, con DGR
1650/2015 nella misura massima prevista dalla legge su un investimento ammesso pari a € 1.159.605,44 ai
due progetti presentati.
Osservatorio regionale del Commercio. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio è stata 
svolta, in collaborazione coi Comuni e le Province, la rilevazione e l’analisi dei dati sulla rete distributiva 
commerciale al 31/12/2014. In collaborazione con il Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale e il 
Servizio Statistica e Informazione Geografica sono state realizzate una nuova reportistica di Business 
Objects ed un applicazione web per la gestione dei promemoria e dei solleciti che vengono inviati ai 
Comuni nell’ambito della rilevazione. Ciò nell’ottica di una standardizzazione dell’attività e un 
miglioramento del livello di efficienza della stessa, richiesta anche nell’ambito del mantenimento della 
certificazione di qualità del processo. Ai fini della promozione della conoscenza e della valorizzazione delle 
botteghe storiche e dei mercati storici di cui alla L.R. 5/2008, la cui ricognizione è prevista nell’ambito delle 
attività dell’Osservatorio regionale del commercio, è stato svolto l’aggiornamento delle banche dati riferite 
a tali attività e degli strumenti web per la diffusione delle relative informazioni (Repertorio delle botteghe 
storiche e Repertorio dei mercati storici). Inoltre, secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2013 sulla 
regolamentazione del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica e dalla DGR 844/2013 
sull’individuazione delle caratteristiche del tesserino degli hobbisti e delle comunicazioni da inviare 
annualmente alla RER, è stata svolta la rilevazione dei mercatini degli hobbisti, degli hobbisti partecipanti a 
ciascuna manifestazione e dell’elenco dei tesserini rilasciati nel 2014.
Osservatorio regionale dei prezzi e delle tariffe. E’ proseguita la collaborazione con l’Agenzia di 
Informazione e comunicazione per la realizzazione e l’aggiornamento delle pagine web dedicate 
all’Osservatorio dei prezzi e delle tariffe, realizzate come sottopagine di E-R Consumatori58. Per la 
realizzazione delle attività relative agli osservatori sono stati impegnati complessivamente € 215.000,00 
pari al 100% delle risorse stanziate.
Normativa in materia di commercio. Con la L.R. 15/2015 (Norme di semplificazione della disciplina 
regionale in materia di commercio. Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del 
2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003) sono state introdotte disposizioni finalizzate alla semplificazione e 
alla legalità dei procedimenti in materia di:

- distribuzione carburanti per autotrazione, prevedendo nuovi regimi sanzionatori in caso di mancato 
svolgimento dell'attività;

- commercio su aree pubbliche, sia ridefinendo i limiti di applicazione della normativa sugli hobbisti, sia 
introducendo l'obbligo di consegna delle autorizzazioni revocate;

- il commercio in sede fissa, inserendo specifiche modalità di calcolo nel caso di vendita congiunta 
all'ingrosso e al dettaglio;

- la somministrazione di alimenti e bevande, adeguando i requisiti professionali a quanto previsto dalle 
norme statali.

In materia di commercio su aree pubbliche, la Giunta ha prorogato a tutto il 2016 l'efficacia delle 
comunicazioni per la spunta presentate negli anni precedenti; ha altresì dettato le nuove modalità per la 
verifica della regolarità contributiva, necessarie a seguito dell'introduzione dell'applicativo “durc on line”.
In materia di commercio in sede fissa:

- con DAL n. 35 del 20 ottobre 2015 è stato modificato il punto 1.4 della Delibera consiliare n. 1253 del 
23 settembre 1999 “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in 
sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L. R. 5 luglio 1999, n. 14” ai fini della semplificazione dei 
procedimenti di autorizzazione delle medie strutture di vendita";

  
57 L.R. 24 aprile 1995, n. 47 “Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle LR 42/1979 e 49/1981”

58 http://www.regione.emilia-romagna.it/consumatori/osservatorio-prezzi
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- è stata approvata la DGR 1651/2015 concernente definizione della modulistica per la presentazione 
della Scia attività di somministrazione alimenti e bevande e del modello di Scia per l'affidamento in 
gestione di reparto all'interno di un esercizio di somministrazione. 

Ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. Nel corso del 2015 la struttura del SII incaricata dell’istruttoria 
delle istanze relative al settore commercio e turismo ha provveduto a concedere il contributo a 81 
beneficiari (per un importo di circa € 18.650.000,00), nonché ad erogare il contributo a 126 beneficiari (per 
un importo di circa € 13.700.000,00).
Società partecipate - operazioni straordinarie. 
Terme di Castrocaro. L'operazione di cessione delle quote dei soci pubblici Comune di Castrocaro, Provincia 
di Forlì-Cesena e RER (complessivamente di maggioranza) è stata già decretata e in corso di svolgimento. A 
questo scopo è stata stipulata una convenzione tra detti soci (10/10/2014) per la cessione congiunta delle 
quote. Il perito incaricato dai soci pubblici ha presentato la perizia commissionata. I soci pubblici hanno 
liquidato, come da contratto, parte del suo compenso per la prestazione effettuata. Permane una 
situazione di pre-contenzioso con il conduttore (che è anche socio di minoranza della società) 
relativamente ai canoni di locazione del ramo di azienda trattenuti a ristoro delle pretese risarcitorie su 
spese di manutenzione straordinarie sostenute e al credito asseverato dall’arbitratore nella esperita 
procedura di arbitraggio sulle spese di manutenzione straordinaria sostenute negli anni precedenti.
CAL Parma. Il cda della società, su mandato dei soci, ha lavorato per l’intero 2015 alla chiusura del piano di 
concordato preventivo. Esso prevede di concludere accordi singoli con ogni creditore:
a. Cariparma: è stata proposta la soddisfazione del proprio credito attraverso la vendita degli immobili del 

ramo immobiliare e lo stralcio del residuo per la quota parte di € 1.200.000,00. La banca ha accettato.
b. Banca Monte: sarà proposta la soddisfazione del proprio credito attraverso la vendita degli immobili del 

ramo immobiliare e lo stralcio del residuo per la quota parte di € 1.200.000,00.
c. Colser: al principale fornitore verrà a breve proposto in un incontro presso il Comune, la soddisfazione 

del suo credito attraverso la cessione dell’immobile strumentale all’attività di logistica. Dopo la 
cessione dei rami immobiliare e logistico, residuerà solamente la parte mercatale.

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. Il cda su mandato dei soci ha provveduto ad affittare con due 
distinti contratti i rami di azienda principali (termale ed alberghiero). Tali contratti assolvono ad un duplice 
obiettivo:
1. mantenere in funzionamento le strutture al fine di evitarne il loro deperimento fino alla completa 

cessione;
2. ottenere una offerta vincolante di acquisto da parte dei conduttori da mettere a base d’asta per la gara 

di cessione dei rami aziendali.
Al contempo e su questi presupposti, il 2015 ha visto la presentazione della domanda di concordato 
preventivo al tribunale di Parma per l’omologa e lo svolgimento degli incontri con i principali creditori per il 
raggiungimento dell’accordo.
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ASSESSORATO AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA E ATTIVITA’ FAUNISTICA E VENATORIA

Il 2015 è stato caratterizzato, per quanto si riferisce all'attività dell'Assessorato, da tre elementi 
particolarmente significativi, ovvero:
1. l'avvio del processo di riordino istituzionale
2. l'approvazione, da parte della CE, e il conseguente avvio dell'attuazione del Programma regionale di 

sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020
3. la partecipazione ad EXPO 2015.

Riordino istituzionale. Con l'approvazione della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, in attuazione della Legge 
nazionale 56/2014, la RER ha posto le basi per una riforma complessiva delle funzioni di molti ambiti di 
propria competenza tra i quali rientra anche quello dell'agricoltura, caccia e pesca. Il processo di riordino 
per le materie precedentemente indicate, punta a una ridefinizione della governance territoriale in grado di 
coniugare diverse esigenze quali responsabilità nell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione dei 
programmi comunitari, razionalizzazione della spesa pubblica, necessità di preservare e qualificare le 
professionalità del personale addetto alle funzioni, mantenimento di un efficace presidio territoriale, 
implementazione e sviluppo di un “Servizio di prossimità” delle imprese agricole anche con funzioni di 
divulgazione ed assistenza tecnica.
Una parte significativa dell'attività svolta nell'anno è stata orientata alla definizione di un modello 
organizzativo in grado di garantire sia la continuità di interventi fondamentali per il sostegno delle attività 
agricole ed agroalimentari sia il conseguimento - anche attraverso una profonda rivisitazione del modello 
organizzativo - degli obiettivi strategici precedentemente indicati. La nuova impostazione della Politica 
Agricola Comune ha infatti ampliato il ventaglio di obiettivi - ad esempio introducendo nuove azioni di 
carattere ambientale - di questo strumento di fondamentale importanza per il sostegno e 
l'ammodernamento dell'intero settore agroalimentare regionale e, nel contempo, ha aumentato la 
complessità del sistema di controllo e di erogazione dei relativi contributi.
Sono state infatti confermate anche per questa riforma, le regole di condizionalità, definite con il Reg. (UE) 
n. 1306/2013 e recepite a livello nazionale con il Decreto ministeriale n. 180/2015 e a livello regionale con 
la DGR 537/2015. Tali regole sono volte a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile grazie a una 
maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare alcune norme fondamentali 
nei settori "ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno", "sanità 
pubblica, salute delle piante e degli animali" e "benessere degli animali".
L'aumento della competitività delle imprese emiliano-romagnole pone quindi la RER di fronte a una sfida 
certamente impegnativa in quanto da un lato sono necessarie iniziative finalizzate alla riduzione del carico 
burocratico gravante sulle imprese mentre, dall'altro, è necessario mantenere una elevata qualità del 
sistema dei pagamenti e dei controlli anche con riferimento alle attività di rendicontazione nei confronti 
dell'Organismo pagatore nazionale e della CE.
Il processo di riordino istituzionale e gli impegni significativi sul terreno della semplificazione che in questi 
ultimi anni hanno iniziato a produrre risultati concreti come nel caso del Registro unico delle imprese o dei 
numerosi applicativi, rappresentano quindi una importante opportunità di razionalizzazione per migliorare 
concretamente le performance del sistema regionale di governo del settore.
Avvio del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020. Il 2015 ha rappresentato, a causa dei ritardi 
accumulati nella fase di revisione comunitaria della Politica Agricola Comune e nella definizione del 
Programma Operativo Nazionale, il primo anno di concreta attuazione della programmazione 2014-2020.
Il primo trimestre dell'anno di riferimento è stato fortemente caratterizzato dal negoziato con i Servizi 
comunitari a seguito delle richieste di adeguamento, chiarimento e precisazione formalizzate dalla 
Commissione nel dicembre 2014. La versione emendata del PSR a conclusione del processo negoziale è 
stata presentata il 23/04/2015 alla Commissione Politiche Economiche dell'Assemblea legislativa e 
successivamente trasmesso alle competenti strutture comunitarie. Il 26/05/2015 il Programma regionale di 
sviluppo rurale 2014-2020 della RER è stato formalmente approvato con Decisione della CE C (2015) 3530.
Il PSR vigente può contare su una dotazione complessiva di risorse pubbliche pari a 1.189.596.000 €; si 
tratta della disponibilità più elevata assegnata allo sviluppo rurale nelle ultime programmazioni regionali e 
della quota più significativa attribuita alle le Regioni del nord Italia.
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L'importo è così composto: 512.990.000 € (pari al 43,12% del totale) provenienti dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 473.624.200 € (39,81%) rappresentano il cofinanziamento dello 
Stato; 202.981.800 € è la quota regionale che copre il 17,06% della dotazione complessiva, ovvero circa il 
doppio delle risorse - pari a ca 106 milioni di € - che hanno sostenuto la programmazione 2007-2013.
Questa significativa dotazione consentirà di attivare, nel periodo di riferimento, investimenti complessivi 
stimati in oltre 1,8 miliardi di € che saranno utilizzati per migliorare la competitività delle imprese, 
qualificare e promuovere le produzioni agroalimentari regionali, ridurre l'impatto ambientale delle attività 
agricole e zootecniche, sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree marginali ove l'agricoltura continua 
a svolgere un ruolo insostituibile per un corretto asseto del territorio.  
Dal punto di vista operativo nei mesi di maggio e giugno sono stati organizzati diversi incontri sul territorio 
per presentare alle istituzioni locali, alle organizzazioni professionali agricole e agli agricoltori i contenuti del 
nuovo PSR, con particolare riferimento alle significative innovazioni introdotte. Da segnalare anche le due 
riunioni del Comitato di sorveglianza. Il 10 giugno l'incontro si è incentrato sull'esame dei punti salienti della 
Strategia regionale per la realizzazione del PSR e dei criteri di selezione dei primissimi bandi in 
programmazione; la tornata del 24 e 25 settembre è stata dedicata alla messa a punto dei criteri di 
selezione dei beneficiari dei diversi tipi di operazione e alla discussione delle proposte di modifica, a seguito 
delle problematiche emerse in fase di avvio della programmazione 2014-2020 da apportare alla versione 1 
del PSR per la necessaria approvazione, formalizzata con decisione C (2015) 9759 del 18/12/2015.
L'Assessorato è stato inoltre fortemente impegnato nella messa a punto e nella pubblicazione dei primi 
bandi per la concessione dei contributi. Nel periodo maggio/dicembre 2015 sono stati emanati gli avvisi 
pubblici relativi a 18 tipi di Operazioni che hanno consentito di mettere a disposizione degli operatori del 
settore circa 184 milioni di €, ovvero il 15% della dotazione complessiva riferita all'intero periodo di 
programmazione. Tra questi va segnalato il bando relativo alla Selezione dei Gruppi di azione locale (Gal) e 
delle strategie di sviluppo locale Leader (tipo di operazione 19.1.01) che è stato pubblicato con DGR
1004/2015 e che consentirà di individuare le diverse proposte valutate, in via prioritaria, in base alla 
struttura ed all'articolazione della strategia e delle caratteristiche del partenariato dei GAL. La fase di 
raccolta della domande ha evidenziato, da parte dei territori, una significativa attenzione a questa modalità 
di sviluppo dei territori interessati evidenziata dalla presentazione di un numero di domande largamente 
superiore rispetto alle risorse disponibili. Il dettaglio dei bandi pubblicati nel 2015 è il seguente:

Codice 
misura

Descrizione misura
Risorse messe 
a bando

Estremi atto amministrativo di approvazione

1 Formazione 3.005.000 DGR 6 ottobre 2015, n. 1425
16.1 Innovazione 12.631.544 DGR 28 dicembre 2015, n. 2268
10 Agroambiente 79.128.366
11 Agricoltura biologica 36.174.953

DGR 12 novembre 2015, n. 1787

13 Indennità compensativa 15.000.000 DGR 18 maggio 2015, n. 567
6/4 Insediamento dei giovani 37.885.968 DGR 6 luglio 2015, n. 864
3.1 Produzioni di qualità 56.460 DGR 2 novembre 2015, n. 1694
Totale 183.882.291

Con DGR 1701/2015 è stato inoltre approvato il Programma operativo della misura 20 “Assistenza Tecnica” 
nell'ambito della quale saranno realizzati - unitamente ad attività di supporto, informazione e 
comunicazione - interventi di valutazione sullo stato di attuazione del Programma. In questo contesto è 
stato progettato il datawarehouse per l’attività di monitoraggio ed è stato avviato il servizio di supporto 
all’attuazione del Programma.
Nei mesi successivi all’approvazione del PSR 2014-2020 è stato definito anche il Piano di comunicazione che 
si pone l'obiettivo di rendere disponibili, differenziando gli strumenti e gli interventi in funzione delle 
caratteristiche degli utenti, le informazioni necessarie per una adeguata comprensione dei contenuti del 
PSR in grado di favorire l'accesso alle opportunità contenute nel Programma. In questo contesto è stata 
dedicata, unitamente alla diffusione dei bandi, una notevole attenzione alla riprogettazione ed alla 
implementazione della sezione dedicata del portale “Agricoltura” nel quale sono presenti numerosi 
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contenuti frequentemente aggiornati.
Chiusura del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. Nel 2015 si è conclusa, con l'erogazione 
dei saldi relativi agli impegni ammessi a contributo, la fase di sostegno alle aziende per tutte le misure 
previste dal Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. Al fine di utilizzare al massimo le risorse 
disponibili si è ritenuto opportuno, nel corso dell'anno di riferimento, procedere ad una modifica del PSR 
(versione 11) contenente variazioni della dotazione finanziaria fra gli assi di intervento e fra le misure di 
ciascun Asse; a seguito di questa operazione l’ammontare della spesa pubblica totale derivante dalla nuova 
allocazione delle risorse è risultata pari a 1.163.306.820 € interamente pagata nei termini temporali previsti 
dalla normativa comunitaria. Il contributo del FEASR a questa dotazione è risultato pari a 527 milioni di €, 
pari a circa il 45% del totale; la quota rimanente è stata garantita dal cofinanziamento nazionale e regionale. 
Complessivamente, le risorse impegnate sul PSR 2007-2013 sono 1.194 milioni di €; il livello di utilizzo è 
stato pari al 100% della disponibilità mentre l'impegnato ha superato tale soglia di 3 punti percentuali
Al 31/12/2015 le risorse erogate per l’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e 
forestale” hanno raggiunto il 100% del totale disponibile dalla programmazione 2007-13; non sono stati 
invece liquidati impegni per oltre 6,5 milioni di € su alcune misure e, di conseguenza, i relativi pagamenti 
saranno effettuati a carico della nuova programmazione.
Gli adeguamenti finanziari approvati nell'ambito della versione 11 del PSR sono stati, per l'Asse 1 
“Competitività”, pari a 13,7 milioni di € di quota FEASR; la correzione complessiva è stata quindi pari a un 
totale di 28,1 milioni di spesa pubblica, destinati a interventi previsti dall’Asse 2.
Le economie sono derivate, in larga parte, da minori spese su misure strutturali - compreso il ripristino del 
potenziale produttivo a seguito di eventi calamitosi - a causa del perdurare della crisi economica che ha 
limitato la capacità di investimento degli imprenditori agricoli.
Anche le risorse finanziarie destinate all’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” sono 
state interamente utilizzate.
Per quanto riguarda la misura 214 “Pagamenti agroambientali” è stato considerato tra le risorse impegnate 
anche quanto dovuto per l’annualità 2015, in parte pagato come anticipo entro il 31/12/2015 e in parte a 
carico del 2016 (trascinamenti). Allo stesso modo sono state considerate le misure 215 “Benessere animale” 
e 221 “Imboschimenti”, anch’esse a carattere poliennale. I trascinamenti dell’agroambiente rappresentano 
così un importante ammontare finanziario da riportare nella programmazione 2014-2020, stimato in 68 
milioni di €.
In relazione all’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, nel 2015 le 
attività sono state orientate prevalentemente a concludere le istruttorie delle domande di pagamento.
Nell'ambito di questo Asse sono state accertate numerose economie riferite, in particolare, alla Misura 311 
“Diversificazione in attività non agricole” che sono state riassegnate, a seguito della approvazione della 
versione 10 del PSR, sia ad altre Misure del medesimo Asse per consentire l'integrale finanziamento di 
domande in graduatoria, sia agli Assi 2 e 4. Alla chiusura della programmazione, gli impegni 
complessivamente assunti si sono attestati a oltre 99 milioni di € di cui 450.000 a carico della nuova 
programmazione.
Il 2015 è stato particolarmente significativo anche per la gestione dell’Asse 4 ”Leader” in quanto quasi la 
metà della spesa complessiva si è concretizzata nel corso dell'anno. In chiusura di programmazione è infatti 
aumentata notevolmente la percentuale di domande ammesse a finanziamento che non sono arrivate a 
conclusione, in parte per rinuncia da parte dei beneficiari e in parte per inadempienze rilevate in fase di 
realizzazione. Per evitare rischi di disimpegno delle risorse, si è quindi provveduto a ridurre la dotazione 
dell’asse di 1.980.000 € in quota FEASR e di 3.970.000 € di spesa pubblica; la disponibilità complessiva 
dell’asse si è quindi attestata a 49.699.200 €, ovvero alla percentuale minima regolamentare, pari al 5% 
delle risorse ordinarie totali del programma al netto dell’Health Check. Questi interventi hanno consentito 
di portare la capacità di impegno a sfiorare la disponibilità totale e in alcuni casi quali Misura 411 e Misura 
413, a superarla.
La partecipazione ad EXPO 2015. L'evento a rilevanza pubblica più significativo che ha caratterizzato il 
periodo di riferimento è rappresentato dalla partecipazione diretta della RER ad EXPO. Questa 
manifestazione, significativamente intitolata “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita!”, ha fortemente 
impegnato l'Assessorato nella ideazione, realizzazione e gestione di numerose iniziative che hanno ottenuto 
un riscontro particolarmente positivo sia dai “visitatori generici” sia dagli “addetti ai lavori”.
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Nei primi mesi dell'anno di riferimento il sistema Emilia-Romagna ha progressivamente affinato modalità e 
contenuti della propria partecipazione all’EXPO, puntando sulla valorizzazione del proprio territorio e delle 
eccellenze complessivamente intese, nonché sulla capacità di attrarre visitatori e operatori professionali. La 
fase di avvicinamento all'evento è stata contrassegnata, in particolare, dalla definizione dell’immagine 
regionale e dei contenuti della partecipazione definendo il logo istituzionale, le aziende rappresentanti alla 
mostra delle Regioni, la pianta simbolo della regione, la selezione dei progetti per la settimana di 
protagonismo e le attività di incoming sul territorio dell’Emilia-Romagna.
Nella seconda fase, da maggio ad ottobre, si è passati alla piena operatività in Expo con la partecipazione a 
incontri organizzati con delegazioni politiche ed economiche di diversi Paesi e con giornalisti internazionali 
di settore; l’organizzazione di iniziative convegnistiche internazionali e seminariali su temi di particolare 
interesse economico e culturale per l'agroalimentare regionale; la promozione del territorio e dei suoi 
prodotti con la realizzazione di iniziative spettacolari e di grande richiamo di pubblico quali ad esempio la 
sfoglia ripiena più lunga del mondo realizzata da 30 cuochi dell’Associazione CheftoChef e altrettante 
sfogline, al termine dell’iniziativa “In Viaggio verso Expo”.
Questa iniziativa di promozione del territorio, della cultura contadina e dei prodotti DOP e IGP regionali ha 
interessato tre itinerari fortemente connotati sotto il profilo socioeconomico, culturale, storico 
paesaggistico e ambientale ovvero l’Alta via dei Parchi sui crinali dell’Appennino, la Via Emilia e l'antica via 
d’acqua che, percorrendo il Po, consente di collegare la Costa Adriatica a Piacenza.
Tra le principali iniziative vanno ricordate la presenza costante dell'Ufficio della RER e la partecipazione alla 
mostra delle Regioni che si sono protratte per l'intera durata della manifestazione; 3 mesi di attività della 
Piazzetta, spazio nell'ambito del quale sono stati organizzati 310 eventi; la “Settimana del protagonismo” 
all'interno della quale sono stati organizzati diversi incontri, seminari e convegni per valorizzare il nostro 
territorio, i prodotti e i saperi dei nostri produttori; 30 incontri di carattere seminariale per presentare 
l'evento e favorire la partecipazione delle imprese; l'attivazione di 7 Tavoli territoriali; la gestione di 9 tappe 
del roadshow internazionale; la collaborazione alla messa a punto di 80 pacchetti turistici; l'organizzazione e 
la gestione di 50 eventi culturali e di 10 convegni di carattere internazionale. Per l'intera durata di EXPO 
l’Aceto balsamico tradizionale è stato presente a Palazzo Italia nella Mostra delle Regioni; a partire dal mese 
di agosto fino ad ottobre informazioni, foto, video, laboratori e curiosità su tutti i prodotti a qualità 
regolamentata hanno caratterizzato la “piazzetta Emilia-Romagna” sul cardo di accesso a Palazzo Italia.
Questo complesso di iniziative ha coinvolto, unitamente a diversi Consorzi di tutela delle principali 
produzioni di qualità regolamentata, circa 650 imprese emiliano-romagnole. La nostra agricoltura e i nostri 
cibi sono stati al centro di numerosi incontri internazionali che hanno coinvolto 19 paesi; con tre nazioni 
extraeuropee - Angola, Colombia, Vietnam - sono state approfondite diverse tematiche di reciproco 
interesse con l'obiettivo di sviluppare rapporti di collaborazione continuativa. Gli spazi gestiti dalla nostra 
RER hanno inoltre accolto 29 delegazioni business e 40 visite istituzionali di alto livello.
La partecipazione ad EXPO - oltre a garantire una formidabile visibilità a tutto il nostro comparto
agroalimentare nelle sue molteplici declinazioni di ordine economico, culturale, ambientale, sociale, 
commerciale, di cooperazione internazionale - ha consentito di toccare con mano la reputazione che la 
realtà emiliano-romagnola è stata in grado di conquistare su elementi cruciali per il futuro del comparto 
quali la capacità di innovare nel rispetto della tradizione e dell'ambiente, la qualità, la tracciabilità, la 
sicurezza, la sostenibilità delle produzioni. Nello stesso periodo si è passati alla piena operatività anche sul 
territorio regionale con l’organizzazione di visite e incontri per delegazioni italiane ed estere per la 
valorizzazione del territorio e ovviamente dei prodotti a qualità regolamentata e per favorire relazioni e 
accordi con Paesi esteri, la promozione del territorio e dei prodotti con la partecipazione a Fiere 
internazionali di settore o ad altri eventi ritenuti di rilievo per l'agroalimentare regionale.
Sul versante della promozione all’estero, si sono svolte numerose iniziative, soprattutto sul mercato interno 
EU, come la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero nell’ambito del progetto Deliziando 
(SANA a Bologna, Macfrut e il Meeting a Rimini, Anuga a Colonia), oltre a iniziative di promozione del 
progetto del Turismo enogastronomico di qualità, in collaborazione con Unioncamere ER e APT servizi, a 
Londra e a Francoforte, oltre al workshop/borsa del turismo Good, svolta a Colorno presso la Scuola di 
Cucina ALMA. Nei mesi successivi si è dato seguito alle relazioni sviluppate nella consapevolezza che 
l'internazionalizzazione è e sarà fondamentale per lo sviluppo futuro del nostro sistema agroalimentare.
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Azioni di carattere trasversale
Partecipazione a programmi di cooperazione dell’UE. Si sono svolte le attività funzionali sia al 
completamento di progetti realizzati nell’ambito della Cooperazione Territoriale EU 2007-2013 (progetti 
ECOSEA e FUTUREMED) che alla predisposizione di candidature sui bandi della programmazione 2014-2020 
(progetti STRING, LINK, ICTFOOD4.0 e CAMARG). E’ proseguita la collaborazione con le autorità nazionali di 
assistenza tecnica sui progetti di gemellaggio istituzionale (Twinning) che ha visto la partecipazione al 
progetto MK 2010/IB/AG/01 in Macedonia. Una particolare attività di carattere internazionale è stata svolta 
in relazione a EXPO 2015, attraverso lo sviluppo di relazioni istituzionali e scambio di esperienze con diversi 
paesi nella prospettiva di consolidare relazioni future. In particolare si sono svolte iniziative con i seguenti 
paesi. Europa: Austria, Germania, Olanda, Russia; Asia: Cina, Emirati Arabi, Giappone, Israele, Kazakistan, 
Kuwait, Oman Vietnam; Africa: Angola, Mozambico; Americhe: Argentina; Brasile; Cile; Colombia, Uruguay, 
Usa. È proseguito lo sviluppo di iniziative di carattere innovativo con una particolare intensità delle attività 
previste dal progetto LIFE12 ENV/IT/404 “Climate changE-R” avviato nel 2013, nonché delle azioni di 
responsabilità della RER del progetto LIFE11/NAT/IT/188 “CONFLUPO”.
Statistiche agrarie. Nel 2015 la statistica in materia di agricoltura ha svolto i consueti compiti annuali 
istituiti a livello nazionale, come le indagini congiunturali e l'indagine amministrativa sull'agriturismo; inoltre
è stato svolto un lavoro di stima per la SAU2014 che ha richiesto elaborazioni di diverse fonti 
amministrative, ove era possibile, esaminate per serie storica. Infine ha risposto a richieste da utenti a 
diverso titolo, come l'elaborazione ad hoc dei dati PAC o dei risultati delle indagini campionarie e censuaria.
Agriturismo. Sono state realizzate diverse iniziative per la promozione dell’agriturismo, in particolare si 
ricorda la partecipazione, con il coinvolgimento dei “Club di eccellenza” presenti sul territorio regionale, agli 
eventi promossi dal Ministero delle Politiche Agricole nell'ambito di EXPO. Si è inoltre proceduto 
all’aggiornamento del sito www.agriturismo.emilia-romagna.it. e alla produzione di materiale di 
promozione e di informazione. La RER ha aderito al marchio nazionale dell'agriturismo e alla classificazione 
nazionale per l'attribuzione dei livelli di eccellenza; in questo contesto è stata adeguata e perfezionata la 
normativa regionale, tenuto conto delle precedenti esperienze, coinvolgendo le associazioni degli operatori 
nella simulazione degli esiti.
Attuazione degli impegni correlati alla sottoscrizione dell’Accordo interregionale per lo sviluppo della 
filiera del pioppo. Nel 2015 si sono concretizzati attività e risultati connessi agli impegni assunti 
congiuntamente alle altre Regioni pioppicole Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia con la 
sottoscrizione (29/1/14 a Venezia) dell’Accordo interregionale per lo sviluppo della filiera del pioppo.Con le 
Misure di imboschimento comprese nella Misura 8 del PSR 14-20, approvata nel maggio 2015, si è cercato 
di cogliere l’obiettivo di riconoscere l’importanza della pioppicoltura e incrementare le superfici destinate a 
coltivazioni di pioppo valorizzandone gli aspetti ambientali, paesaggistici e produttivi.

Azioni a valenza settoriale
Aiuti alle imprese ed interventi a seguito di calamità naturali
Iniziative attivate a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. In Emilia-Romagna l’area interessata dagli 
eventi sismici del maggio 2012 è stata di 3.104 kmq, pari a quasi il 14% della superficie totale regionale. Nei 
Comuni del cosiddetto “cratere” sono state censite quasi 14 mila aziende agricole (pari al 18,7% del totale 
regionale) e oltre 1.200 allevamenti che rappresentano circa il 10% del totale; la Superficie Agricola 
Utilizzata interessata è risultata di circa 215 mila ettari, ovvero oltre il 20% della SAU regionale. All’interno di 
questo territorio compreso tra le Province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna operavano, al 
momento degli eventi, quasi 7 mila addetti all’industria della trasformazione alimentare impegnati, in 
particolare, nella produzione enologica, nella prima lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli, 
nelle acetaie per la produzione di Aceto balsamico sia Dop (tradizionale) che Igp e in allevamenti impegnati 
per la produzione di “suino pesante” che rappresenta la base della filiera dei salumi Dop di alta gamma che 
caratterizzano la nostra regione. I danni al settore agricolo ed a quello agroindustriale sono stati valutati in 
oltre 2,3 miliardi € di cui ben 2,2 miliardi per le aziende agricole e zootecniche ubicate, per oltre il 90%, in 
Provincia di Modena.
Le domande per la concessione dei contributi, pervenute sulla piattaforma Sfinge, sono state 128 nel 2013, 
371 nel 2014 e 1.354 nel 2015. Al 31/12/2015 sono pervenute oltre 2.500 domande sulla citata piattaforma; 
alla medesima data sono stati concessi, a favore di 570 progetti, oltre 280 milioni di €.
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L’attività degli uffici regionali è stata molto impegnativa sul versante del supporto fornito sia alle 
Amministrazioni comunali sia ai tecnici progettisti. Per accelerare la verifica delle istanze di contributo sono 
stati insediati oltre 150 “nuclei di valutazione” e, oltre a numerosi incontri a livello territoriale, sono stati 
organizzati diversi confronti diretti - denominati “liquidation day” - tra la struttura tecnica del Commissario 
e professionisti con l'obiettivo di facilitare la liquidazione dei contributi.
Interventi in materia di calamità naturali. Nel del 2015 sono state attivate - in applicazione del D.Lgs. 
102/2004 nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008 e della Legge 296/2006 - le procedure il riconoscimento 
dell'eccezionalità dei numerosi eventi che hanno interessato ampie aree della regione. Queste attività 
hanno consentito di avviare le richieste di aiuti in conto capitale e in conto interessi con risorse reperite sul 
Fondo di Solidarietà Nazionale, nonché la possibilità di fruire di sgravi previdenziali e fiscali compresa 
l’integrazione delle giornate lavorative per i lavoratori agricoli che, a seguito dell’evento avverso, hanno 
subito concrete riduzioni del proprio impegno  lavorativo.
Nel 2015 sono state attivate le procedure previste dal DL 51/2015 convertito nella Legge 91/2015 che, tra le 
altre, prevede la possibilità di delimitare le zone interessate dalle piogge alluvionali verificatesi nel corso 
dell’annualità 2014. In esito a questa iniziativa, la Provincia di Ferrara ha evidenziato danni alle colture 
vegetali per oltre 150 milioni di €.
Con il 2015 si è ulteriormente consolidata la collaborazione tra l’Assessorato e l'Agenzia regionale di 
Protezione Civile che ha consentito di avviare un intervento finanziario, in abbinamento a procedure 
precedentemente avviate, a favore dei territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini interessate, nel 
periodo gennaio e febbraio 2012, da nevicate eccezionali; altre iniziative a supporto del settore agricolo 
sono rappresentate dalla ricognizione congiunta dei danni provocati dalle forte nevicate verificatesi tra il 4 e 
il 7 febbraio e, soprattutto, dalle piogge alluvionali che, il 13 e il 14 settembre 2015, hanno interessato le 
Province di Piacenza e di Parma.
Assicurazioni agevolate È proseguita l’attività di collaborazione con il Ministero per la gestione del Piano 
Nazionale di gestione del Rischio e di tutte le attività tecnico-amministrative previste, anche in questo caso, 
dal D.Lgs. 102/2004 nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008 con particolare riferimento alla stesura del 
Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.
Forme collettive di garanzia nel settore agricolo. È stato adottato il Programma regionale di utilizzazione 
delle risorse 2015 ed effettuata la relativa concessione e impegno a favore degli Organismi di garanzia per il 
programma del 2015/2016 per un importo pari a 200 mila €.
E’ proseguita l'attività di razionalizzazione del sistema dei Confidi Agricoli emiliano-romagnoli; con la fusione 
degli Agrifidi delle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena-Rimini, di quelli di Parma e Piacenza e di 
quelli di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il numero dei soggetti attivi si è ridotto da 8 a 3 con evidenti 
miglioramenti di carattere operativo e finanziario.  
Aiuti de minimis sui prestiti di conduzione a breve termine. Sono proseguiti anche gli aiuti - in regime di 
"de minimis" - sui prestiti di conduzione fino a 12 mesi la, cui concessione ed erogazione avviene tramite gli 
organismi di garanzia. Con il Programma dell’annata agraria 2014/2015 sono stati stanziati 1.625.000 € per 
l’abbattimento di 1,5 punti del tasso di riferimento sui prestiti bancari mentre con il Programma relativo 
all’annata agraria 2015/2016 è stata stanziata la somma di 1.500.000 € per l’abbattimento di 1,25 punti del 
tasso di riferimento sui prestiti bancari. Questi interventi hanno permesso di attivare prestiti per oltre 200 
milioni di € e hanno agevolato l’accesso al credito di oltre 3.700 imprese agricole.
Difesa delle colture. Sono stati realizzati numerosi interventi per dare piena attuazione al Piano d'Azione 
Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) nell'ottica di coniugarne le finalità con gli 
obiettivi di politica agricola regionale. Oltre all'azione di informazione dei diversi soggetti coinvolti dalle 
novità contenute nel Piano, sono stati rivisti i supporti per l’applicazione della difesa integrata obbligatoria 
e, al contempo, è stato fornito un importante contributo per l'aggiornamento, a livello nazionale, dei 
disciplinari di produzione integrata 2016. Unitamente agli Assessorati Politiche per la salute, Difesa del suolo 
e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e Coordinamento delle politiche 
europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, sono state messe a 
punto le linee regionali di indirizzo per l’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole 
frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, unitamente a un protocollo tecnico per la difesa del 
verde urbano. Entrambi i documenti saranno resi operativi nel corso del 2016.
Il settore è stato impegnato - per gli aspetti di impatto ambientale e per le valutazioni nell’ambito delle 
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specifiche misure del vigente programma regionale di sviluppo rurale - anche nella predisposizione del 
“Piano regionale di controllo dei prodotti fitosanitari”. L'attività di sorveglianza per la prevenzione e il 
contenimento di organismi nocivi regolamentati da norme comunitarie e nazionali è risultata 
particolarmente impegnativa.
Nel 2015 la RER è entrata a far parte di un programma di monitoraggio nazionale finanziato con fondi 
dell'UE e del Ministero delle Finanze che ha la finalità di rafforzare i controlli per batteri e nematodi 
(Synchitrium endobioticum, Bursaphelenchus xylophilus, Pseudomonas actinidiae pv. actinidiae, Xylella 
fastidiosa) introdotti accidentalmente nel nostro territorio e in grado di provocare, anche per l'assenza o la 
difficoltà di utilizzo di efficaci mezzi di cura, gravissimi danni alle nostre colture.
Per quanto riguarda il batterio Xylella fastidiosa, a seguito dell'acuirsi dell'emergenza nazionale, nella nostra 
regione è stato attivato un piano di sorveglianza rafforzata allo scopo di accertare eventuali focolai della 
malattia, in linea con quanto stabilito dal DM del 19 giugno 2015. I controlli da parte del Servizio 
fitosanitario sono stati intensificati soprattutto nei vivai e nelle aree ritenute a rischio per la presenza di 
piante ospiti del batterio; gli esiti negativi del monitoraggio regionale sono stati ampiamente divulgati e 
sono alla base del Decreto del MiPAAF del 18/2/2016 che ha dichiarato la nostra regione ufficialmente 
indenne da Xylella e rappresenta una risposta concreta alle attese del mondo produttivo.
Da segnalare anche l'attivazione di piani di controllo per nuove specie di insetti alloctoni (Rhyncophorus 
ferrugineus, Chalara fraxinea, Crisicoccus pini) e gli interventi di difesa per fronteggiare l'esplosione 
demografica della Cimice asiatica (Halyomorpha halys) che ha provocato, nel corso del 2015, pesanti danni 
alle coltivazioni di pero negli areali produttivi di Modena, Reggio Emilia e Bologna.
Con riferimento al cinipide del castagno (Vespa cinese) il 2015 ha rappresentato - grazie al lungo e 
particolarmente complesso lavoro avviato nel 2008 e alla virtuosa collaborazione tra pubblico e privato che 
ha coinvolto, in particolare, diverse realtà associative di castanicoltori - l'anno di inversione di tendenza 
nella lotta a questo insetto alloctono difficilmente controllabile con mezzi tradizionali. Nel corso degli anni 
sono stati effettuati oltre 1.000 rilasci dell'antagonista Torymus sinensis distribuiti su tutto il territorio 
regionale, creati ex novo 4 centri di moltiplicazione controllata di quest'ultimo insetto, organizzati decine di 
incontri formativi e informativi sul territorio che hanno coinvolto concretamente numerosi operatori del 
settore. I risultati sono stati estremamente positivi. Nel 2014, anche a causa delle avverse condizioni 
climatiche, la produzione di questa coltura di grande importanza per le zone svantaggiate di collina e 
montagna si è praticamente azzerata; il raccolto del 2015 ha invece riportato soddisfazione e ottimismo tra i 
castanicoltori dell’Emilia-Romagna.
Per favorire le esportazioni verso nuovi mercati dei prodotti ortofrutticoli regionali, è proseguito il lavoro 
congiunto con il MiPAAF, altre Regioni e partner privati nell'ottica del superamento delle barriere 
fitosanitarie esistenti con Paesi esterni all’Eurozona. In particolare sono stati messi a punto i cosiddetti 
“dossier PRA (Pest Risk Analysis)” per l’esportazione verso il Vietnam e alcuni Paesi del Sud America di 
piante e sementi che, sul piano economico, rappresentano una voce significativa per la nostra realtà 
produttiva. Grazie al lavoro del Servizio fitosanitario della RER è stato conseguito un importante risultato 
per le procedure di esportazione di materiale vivaistico frutticolo verso la Nuova Zelanda; a seguito 
dell'accreditamento del Centro Attività Vivaistiche di Tebano (RA) come “Stazione di Quarantena Europea 
per l’export di materiale vivaistico”, verranno accelerati gli scambi commerciali con la Nuova Zelanda grazie 
alla riduzione, per melo e tutte le drupacce, del periodo di permanenza in “post entry quarantine”, dai 2-3 
anni precedentemente richiesti a soli pochi mesi. l riconoscimento è operativo per il melo e per tutte le 
drupacee, ma si sta già operando per estenderlo anche ad altre produzioni.
In attuazione dei principi del codice dell'amministrazione digitale, in collaborazione con il SIAR è stato 
completato e rilasciato l'applicativo in modalità web service per la richiesta on line dei certificati fitosanitari 
(import/export) da tempo atteso dalle imprese interessate. E' stato anche finanziato ed avviato con SIR il 
progetto di migrazione dell'applicativo informatico FitoWebGis su piattaforma open source (oggi su 
Windows 98) e la sua contestuale implementazione che consentirà dal prossimo anno di rendere più 
agevole l'attività ispettiva, attraverso rilievi GIS degli appezzamenti controllati con l'uso di smartphone.

Qualificazione delle produzioni, relazioni di filiera, interprofessione.
Produzioni di qualità regolamentate E' proseguita l'attività di supporto e di istruttoria, in collaborazione 
con i produttori e col Ministero, per la registrazione di nuove Denominazioni d'Origine o l'aggiornamento 
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dei disciplinari di quelle già registrate, ai sensi del Reg 1151/2012. A fine 2015 le Denominazioni di Origine 
Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) registrate che comprendono nella zona d'origine, 
totalmente o parzialmente, il territorio emiliano-romagnolo erano 42; per altre 2 richieste di registrazione 
sono in corso le procedure necessarie per l'approvazione (Anguria reggiana e Cappellacci di zucca ferraresi).
La richiesta di nuove denominazioni, a riprova della raggiunta maturità del settore, sta diminuendo in modo 
significativo mentre aumentano le procedure di aggiornamento o modifica dei disciplinari dei prodotti già 
riconosciuti. A fine 2015 possono utilizzare il marchio collettivo di proprietà della RER “QC” (Qualità 
Controllata) 127 soggetti singoli e collettivi; questo strumento di qualificazione e valorizzazione della 
produzione coinvolge circa 6.500 imprese agricole che applicano tecniche di produzione integrata 
caratterizzate da un elevato rispetto dell'ambiente e della salute del consumatore. 
Regolazione della produzione dei formaggi e dei prosciutti DOP/IGP. Questi due importanti strumenti di 
regolazione del mercato sono stati introdotti con l'obiettivo di evitare - per prodotti di elevata qualità che 
richiedono lunghi tempi di stagionatura - situazioni di grave squilibrio di mercato, con ricadute negative sul 
prezzo e sulla redditività per i produttori. La RER ha partecipato attivamente alla definizione delle norme 
applicative nazionali e all'istruttoria dei “Piani di Regolazione dell'offerta” per il Parmigiano Reggiano, per il 
Grana Padano e per il Prosciutto di Parma.
Agricoltura biologica. E’ proseguito il lavoro di allineamento dei dati di notifica tra il sistema regionale 
AGRIBIO per consentire lo scambio dati con il Sistema Informativo Biologico (SIB) nazionale che sta 
perseguendo l'obiettivo della completa informatizzazione del settore. Oltre all'attività ordinaria di gestione 
a livello regionale dell'elenco delle imprese biologiche, aggiornato in tempo reale, e delle “deroghe” 
consentite dalle norme comunitarie, gli uffici regionali hanno contribuito alla definizione del documento 
strategico nazionale sul Biologico che dovrebbe tradursi, a breve, in un vero e proprio Piano di Settore.
Infine grande impegno ha richiesto la definizione dei contenuti della misura 11 del PSR che prevede aiuti 
alle superfici delle imprese agricole che introducono o mantengono metodi di produzione biologici.
Attività di vigilanza sui sistemi di controllo delle produzioni regolamentate. Sono circa 30.000 le imprese 
agroalimentari regionali che sottopongono il proprio processo produttivo al controllo da parte di strutture 
autorizzate sia private che pubbliche. L'attività svolta dalle strutture private è oggetto di vigilanza (audit) da 
parte delle competenti autorità pubbliche; l’ “Unità di Vigilanza” deputata allo svolgimento di questa attività 
costituita dalla RER a seguito dell’approvazione del DM che ha istituito il coordinamento dell’attività di 
vigilanza tra tutte le autorità pubbliche competenti, ha partecipato attivamente al Comitato di 
coordinamento nazionale e alla messa a punto delle linee guida per lo svolgimento dell'attività coordinata.
In questo ambito è proseguita la collaborazione con l'ufficio di Bologna dell'Ispettorato Repressione Frodi, 
che era iniziata come progetto pilota per la definizione delle linee guida nazionale; in particolare sono stati 
concordati i calendari delle visite ispettive con una razionalizzazione e ripartizione del lavoro tra le due 
autorità, attraverso anche l'uniformazione delle modalità di svolgimento delle ispezioni.
A seguito della ripartizione dell’attività, l’unità di vigilanza regionale ha svolto, per quanto attiene l'attività 
sulle le strutture di controllo dell’agricoltura biologica, 2 / 3 audit (sui 5 / 13 Organismi che controllano il 
95% degli operatori biologici del nostro territorio). In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato sono 
state inoltre realizzate 15 ispezioni dirette su altrettante aziende agricole biologiche. L’attività di vigilanza 
sulle strutture autorizzate al controllo sulle produzioni DOP e IGP della regione si è svolta, anche attraverso 
l’effettuazione di 3 audit presso le sedi di 3 OdC (su 13 12 in totale) operanti sulle più importanti DO e IG 
regionali. Nel 2015 si è anche avviata l'attività di vigilanza sull'unico OdC che certifica le produzioni 
vitivinicole DOC/DOCG e IGT in Emilia-Romagna, attraverso un audit e 24 controlli sugli operatori.
Organizzazioni di produttori e Organizzazioni interprofessionali. E' proseguito l'impegno per il supporto 
alle Organizzazioni di Produttori (OP) con lo scopo di aggregare l'offerta e favorire la commercializzazione in 
comune dei prodotti non rientranti nell’Organizzazione Comune di Mercato dell’ortofrutta. Il 2015 è stato 
caratterizzato dall’emanazione del D.Lgs. 51/2015, poi convertito il L. 91/2015, che tratta anche 
dell'applicazione delle norme UE sulle organizzazioni Interprofessionali. Questo provvedimento, adottato 
senza un serio dibattito tecnico e politico sul tema, ha di fatto ignorato il percorso di sviluppo 
dell'Interprofessione realizzato in Emilia-Romagna, creando una dicotomia normativa che ha suscitato non 
poche perplessità. Per limitare i problemi legati a questa situazione, è stato comunque avviato un percorso 
di confronto con il Ministero per definire procedure semplificate che consentano alle OI già legittimamente 
riconosciute dalla RER di ottenere di ottenere anche il riconoscimento nazionale.
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Il numero delle OP riconosciute e operative in Emilia-Romagna è rimasto invariato a 21 unità; 5 di esse 
operano anche in altre regioni che mantengono il principale volume di produzione in Emilia-Romagna. L’OP 
Granlatte, originariamente iscritta nella nostra Regione, realizza la quota più significativa della propria 
produzione in Lombardia e, pur mantenendo una consistente attività anche sul nostro territorio, ha 
ottenuto dalla RER precedentemente citata.
Nel 2015 è anche stata riconosciuta da regione Lombardia la prima Associazione di Organizzazioni di 
Produttori del settore lattiero caseario, costituita da 4 OP una delle quali emiliano-romagnola; 
l'aggregazione rappresenta circa il 10% del latte nazionale (circa 1 milione di tonnellate di latte prodotto 
dagli associati) e si propone di aggregare ulteriori realtà per aumentare il peso contrattuale degli allevatori 
nella fase commerciale.
La RER sta proseguendo nell’azione di supporto alle Organizzazioni Interprofessionali (OI) già operative, 
ovvero “Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia” che riunisce la quasi totalità dei produttori 
agricoli e delle industrie di trasformazione del pomodoro di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte 
e Provincia di Bolzano e “Gran Suino Italiano” a cui aderiscono OP del settore suinicolo, industrie di 
macellazione, di trasformazione sia private che cooperative e alcune tra le organizzazioni professionali 
agricole.
Nel settore della pera - produzione di particolare rilevanza per la nostra realtà territoriale che da sola 
rappresenta oltre il 60% del prodotto nazionale - si è positivamente concluso, con il riconoscimento a livello 
comunitario e l'iscrizione nell'elenco regionale, il percorso che ha portato alla costituzione dell’OI “Pera” alla 
quale aderiscono le organizzazioni professionali agricole, le OP del settore, molte imprese commerciali e 
alcune industrie di trasformazione. L’associazione opera nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Veneto.
Nel 2015 è stata riconosciuta anche l'Organizzazione Interprofessionale Uova, operativa in 6 regioni oltre 
l'Emilia-Romagna e rappresentativa di circa il 70% delle uova prodotte a livello nazionale.
E' stata modificata la LR 24/2000 sulla disciplina delle Organizzazioni Produttori e Organizzazioni 
interprofessionali, per adeguarla alle nuove disposizioni dell'OCM Unica (Reg UE 1308/2013), mentre a 
livello nazionale si è concluso il dibattito sul DM che aggiorna le disposizioni applicative per le sole OP dei 
settori non ortofrutticoli  dello stesso regolamento.
Contratti quadro e intese di filiera. La RER promuove e sostiene, come strumento essenziale di 
programmazione economica e di coesione tra i singoli settori della filiera, la sottoscrizione di intese e 
contratti quadro o semplici accordi, tra componente agricola (Organizzazione di Produttori e cooperative), 
parte industriale e commerciale. Nel 2015, a riprova della notevole attenzione dedicata a questa 
problematica, sono stati sottoscritti l'accordo quadro per la produzione di grano duro di alta qualità, 
l’accordo per la destinazione ad uso energetico dei residui di potatura dei frutteti, l’accordo per la 
produzione di pomodoro da industria. Sono ancora vigenti gli accordi già sottoscritti per la moltiplicazione 
di sementi foraggere e di barbabietole da zucchero, per le patate da consumo fresco e l'accordo tra alcune 
OP, industrie molitorie e Associazioni dei panificatori per il Pane contraddistinto dal marchio regionale QC.
Per favorire processi di aggregazione e integrazione delle filiere sono state predisposte, a valere sulla Misura 
16 del PSR, criteri di priorità a favore delle imprese sia agricole che agroindustriali che aderiscono a Op e OI.
Attività a supporto delle produzioni vegetali. L’Emilia-Romagna registra la presenza di poco meno di 28.000 
imprese di produzione primaria attive e si colloca fra le più importanti realtà ortofrutticole sia a livello 
nazionale come europeo. La produzione complessiva si è attestata attorno a 3 milioni di tonnellate (dati 
provvisori 2015) con una Produzione lorda vendibile (PLV) stimata in circa 950 milioni di €, pari a circa il 24% 
del totale regionale. L'aggregazione delle imprese agricole costituite in Organizzazioni dei Produttori (OP) e 
Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), oltre il 50% del totale delle aziende regionali, rappresenta 
un elemento di forte caratterizzazione. Questo andamento è sostenuto dalla specifica normativa 
comunitaria prevista dal settore (Reg. (UE) n. 1308/2013) che finanzia la realizzazione dei programmi 
operativi (PO), cofinanziati al 50% dalla CE. Per il 2015, le 27 OP e le 5 AOP regionali hanno presentato una 
spesa sostenuta complessiva di oltre 149 milioni di € per la realizzazione dei rispettivi Programmi.
Gestione OCM settore ortofrutticolo. Per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, il Regolamento 
di riferimento è il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e, in 
attesa dei conseguenti atti delegati e di esecuzione, il Regolamento UE 513/2011 ha rappresentato, anche 
per il 2015, il riferimento normativo e applicativo per l'aggiornamento della Strategia Nazionale 2009-2013 
e della Disciplina ambientale e delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle 
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organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.
Le OP e le AOP hanno provveduto alla predisposizione dell'annualità 2015 dei programmi operativi 
pluriennali per un importo complessivo superiore ai 149 milioni di € che, terminatala la fase istruttoria, 
sono stati approvati entro i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria vigente. La verifica delle 
attività programmate nel 2014 e rendicontate a febbraio 2015 ha consentito l'erogazione di un aiuto 
finanziario comunitario complessivo di oltre 72 milioni di €. É stato inoltre erogato un aiuto finanziario 
nazionale di oltre 2,5 milioni di €, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di azioni 
finalizzate all’incremento della concentrazione dell’offerta e all’aumento dell’aggregazione a favore di 
Organizzazioni di Produttori riconosciute nella nostra regione ma con soci e strutture ubicate in regioni che 
presentano un tasso di aggregazione dell’offerta inferiore al 20% della produzione lorda vendibile.
Gestione OCM settore vitivinicolo. L’Emilia-Romagna negli ultimi anni si è stabilmente situata tra le prime 
tre produttrici di vino in Italia grazie ad una realtà produttiva caratterizzata da una buona struttura di 
cantine sociali e cooperative e una superficie impiantata a vigneto che supera i 50 mila ettari. La recente 
disciplina introdotta con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 ha sancito il superamento del regime dei diritti di impianto a decorrere dal 1° gennaio 2016 a 
favore di una modalità di regolazione basata sul rilascio di specifiche autorizzazioni, confermando 
contestualmente la data del 31/12/2015, quale termine ultimo per l’applicazione del regime di cui al 
previgente Regolamento (CE) n. 1234/2007. Secondo tale sistema l'impianto o il reimpianto di varietà di uve 
da vino sarà consentito solo previa concessione di un'autorizzazione su presentazione di una richiesta da 
parte dei produttori. Le autorizzazioni saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Per 
l'applicazione della normativa il Servizio ha attivato interventi per permettere alle imprese sia di accedere ai 
contributi previsti, sia di espletare le attività produttive. In particolare si è proceduto alla redazione dei 
documenti finalizzati all’attivazione delle misure del piano nazionale, inclusa la Misura della Ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti.
E' proseguita la gestione del potenziale vitivinicolo e in particolare la gestione degli adempimenti 
conseguenti all'attuazione del silenzio assenso previsto dalla DGR 396/2013, il monitoraggio delle superfici 
investite a vite in regione e la tenuta e aggiornamento dell'elenco delle varietà di vite idonee alla 
coltivazione in Emilia-Romagna. Inoltre è stato mantenuto ed aggiornato l’elenco regionale dei distillatori, 
degli assimilati al distillatore e degli assimilati al produttore, nonché il mantenimento e l'aggiornamento 
dell’elenco regionale degli “Stabilimenti idonei all’elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato 
mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni". Si è provveduto anche alla tenuta ed aggiornamento 
dell'Elenco regionale delle vigne (D.Lgs n. 61/2010).
Per quanto riguarda l'attuazione a livello Regionale del Programma nazionale di sostegno (PNS), oltre alla 
già citata misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si è sviluppata l'attività finalizzata 
all’attuazione sul territorio regionale della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi. Si è 
infatti predisposto e attivato il bando per la presentazione delle domande di adesione alla misura a valere 
sui fondi 2016, giungendo all'approvazione dei progetti presentati e delle eventuali varianti ai progetti 
precedentemente approvati. Si è inoltre assicurato il necessario supporto tecnico per l’elaborazione del 
nuovo bando per la concessione di contributi per l’attuazione della misura “Investimenti” dell'OCM vino, 
nonché per l'istruttoria delle domande.
Con DGR 1155/2015 è stato approvato il programma operativo 2016 con valenza di avviso pubblico che, 
come negli anni precedenti, finanzia interventi materiali e immateriali in impianti di trattamento, in 
infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento dell’impresa 
mediante l’adeguamento della struttura aziendale alla domanda di mercato e il conseguimento di una 
maggiore competitività.
In base a quanto definito nelle specifiche DGR 1970/2011 e n. 1141/2012, sono stati aggiornati gli “Elenchi 
regionali dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori” che possono partecipare alle commissioni di 
degustazione dei vini DOP della RER e anche all'approvazione del bando per la candidatura dei Presidenti e 
supplenti delle Commissioni di degustazione.
La gestione e aggiornamento dei disciplinari di produzione vini DOP e IGP regionali in base a quanto 
previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2010, anche nel 2015 ha richiesto specifiche riunioni al Comitato Nazionale per la 
Tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine con espressione di pareri derivanti dal confronto 
con Consorzi volontari e OO.PP, intervenendo anche sui documenti unici riepilogativi dei disciplinari di 
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produzione dei vini regionali.
Si è inoltre sviluppata l'attività a verifica e aggiornamento dei codici riferiti ai vini, vini varietali, vini DOP e 
IGP presenti nel sistema informatico di AGREA per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia uve e 
produzione vino. Infine, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 al regime 
dei diritti di reimpianto dei vigneti, si è reso necessario ridefinire con riferimento al periodo di transizione 
che è terminato il 31/12/2015, le disposizioni regionali relative ai diritti di reimpianto.
Interventi in materia di crisi di mercato prodotti ortofrutticoli. Si sono consolidate le procedure per la 
gestione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato nel settore ortofrutticolo previste 
dalla nuova normativa comunitaria, che hanno visto anche l'ulteriore implementazione del “Portale ritiri” 
che permette una gestione online dei procedimenti. La situazione di mercato ha evidenziato ampie difficoltà 
nella prima metà dell’anno, in particolare per quanto riguarda l'inizio della campagna relativa alla frutta 
estiva. La prosecuzione dell'embargo russo ha certamente contribuito ad appesantire il mercato non solo 
per quanto riguarda l'export diretto verso quel paese ma anche per le ricadute dovute alla maggiore 
disponibilità di prodotto dei paesi concorrenti con costi di produzione più bassi (es. Polonia) sul mercato EU.
Tali difficoltà hanno determinato un incremento complessivo dei ritiri dal mercato che nel 2015 hanno 
raggiunto le 31.797 tonnellate di prodotto, per un totale di poco più di 14 milioni di € di contributo di 
sostegno comunitario. Di questo prodotto il 32,2%, pari a 10.254 tonnellate, ha fatto riferimento ai normali 
Programmi Operativi delle OP mentre il 67,8%, pari a 21.543 tonnellate, è rientrato negli interventi 
eccezionali previsti dai regolamenti relativi all'embargo russo.
La quasi totalità del prodotto ritirato è stato destinato nell'ambito della distribuzione gratuita ad enti 
caritativi che si occupano di indigenti. A fronte della situazione di crisi di mercato indicata si è avuto anche 
un leggero incremento dell'attività di promozione/valorizzazione del prodotto.
Il sistema della conoscenza in agricoltura e i servizi di sviluppo. A fine 2015 sono stati predisposti con DGR
2268/2015 gli avvisi per la misura 16 - tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per la 
produttività e la sostenibilità dell'agricoltura” che sostiene il funzionamento, la gestione e la realizzazione 
dei piani dei Gruppi operativi che cercano soluzioni a problematiche concrete grazie all'innovazione, a 
nuove tecnologie e/o processi produttivi e a nuove modalità organizzative. I primi cinque bandi hanno una 
disponibilità di oltre 12.630.000 € suddivisi per focus area; in particolare per la focus area 2a che riguarda la 
competitività le risorse ammontano a 4.206.000 €, per la focus area 4b che ha come obiettivo migliorare la 
gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi l'ammontare delle risorse è 5.839.000 €, per la 
focus area 4c “migliorare la qualità del suoli” il plafond è di 793.660 €, la focus area 5a che sostiene 
interventi per un uso più efficiente dell'acqua in agricoltura ha a disposizione 1.020.000 €, infine la 5e che si 
occupa di sequestro del carbonio dispone di 772.420 €.
Nella prima parte del 2015 si sono poi concluse le residuali attività di controllo relative all'attività di 
formazione, informazione e consulenza - finanziate attraverso il cosiddetto “Catalogo verde” - relativo alle 
Misure 111, azione 1 e 114 del PSR 2007-2013. Sono poi iniziate e concluse le attività di progettazione e 
implementazione del nuovo sistema “catalogo verde 2020 “ a supporto delle misure 1 e 2 del PSR 2014-
2020 che hanno consentito la attivazione dei primi 13 bandi di sostegno già dal 4/12/2015 per un importo 
complessivo pari a 2.805.000 €.
L'agro biodiversità. A fine 2015 risultavano iscritte nel “Repertorio volontario regionale delle risorse 
genetiche” 151 varietà vegetali e 24 razze animali. A sostegno del mantenimento e della valorizzazione di 
questo importante patrimonio collettivo, sono state avviate le procedure per attivare - nell'ambito del PSR
2014-2020 - tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze 
animali autoctone a rischio di erosione genetica” che prevede l'impegno di mantenimento in allevamento 
per 5 anni degli animali appartenenti alle razze elencate nel relativo avviso pubblico. L'importo destinato a 
questi interventi ammonta, per la prima annualità, a 1.700.000 €.
Le tematiche agro-ambientali. In merito al progetto di Decreto nazionale “Criteri e norme tecniche generali 
per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art.112 del 
D.Lgs.152/96”, nel 2015 si è collaborato con il MiPAAF per rispondere alle osservazioni inviate dalla CE.
Nonostante il nuovo Decreto nazionale non sia stato ancora emanato, si è provveduto a seguito della 
scadenza dei termini di validità della normativa previgente, a rielaborare il Regolamento regionale n.1/2011 
sull’impiego dei reflui zootecnici e acque reflue. Gli aggiornamenti hanno riguardato aspetti gestionali e 
procedurali degli effluenti quali accumulo, trasporto, modalità di distribuzione; tenuta del Registro e criteri 
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per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati anche alla luce di 
chiarimenti e specificazioni che si sono resi necessari alla luce delle esperienze operative maturate nel corso 
del quadriennio di applicazione del Regolamento di Giunta n.1 del 28/10/2011, delle modifiche dei 
riferimenti agli strumenti legislativi e di pianificazione e delle variazioni di carattere istituzionale a seguito 
della emanazione della L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 
città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni). La proposta di modifica è stata messa a 
punto in collaborazione con le Direzioni generali “Ambiente difesa del suolo e della costa e “Sanità e 
politiche sociali” e con le Province nel periodo aprile-settembre 2015 e al termine della fase di revisione, il 
documento definitivo è stato approvato con DGR 2227/2015.
Con riferimento all'attuazione della “Direttiva quadro sulle acque” (200/60/CE) la RER ha collaborato alla 
stesura delle “linee guida” per la regolamentazione, da parte delle Regioni, delle modalità di quantificazione 
dei volumi idrici ad uso irriguo; la Direzione, con riferimento alla Procedura di EU-PILOT 7304/15/ENVI 
riferita alla “Direttiva quadro” precedentemente citata, ha contribuito alla valutazione delle osservazioni 
formalizzate e alla definizione della posizione regionale trasmessa alla Commissione.
La pratica irrigua assorbe la quota più significativa della disponibilità idrica totale; per supportare 
adeguatamente il processo di contenimento dei consumi è stato realizzato, in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica di II grado per il canale Emiliano-Romagnolo, un archivio informatizzato denominato 
Falda net- ER, dei dati della falda ipodermica e degli interventi di manutenzione della rete di monitoraggio.
Nel 2015 si è coordinata l’attività di immissione dei dati in archivio, resi pubblici anche per il tramite dei 
bollettini agrometeorologici settimanali, e della loro visualizzazione.
Nell’elaborazione del PSR 2014-2020, si è collaborato alla definizione di sottomisure e tipi di operazione 
coerenti con gli obiettivi ambientali ed i fabbisogni del settore agricolo. In particolare si sono sviluppate le 
proposte in merito alle Focus aree relative alla riduzione degli inquinanti nell’acqua, alla conservazione del 
suolo, all’efficientamento degli usi irrigui e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
Orientamento dei consumi e educazione alimentare. La 17^ edizione di “Fattorie Aperte” si è articolata su 
quattro domeniche consecutive (17, 24, 31 maggio e 7 giugno) nel corso delle quali le 169 realtà partecipanti -
fattorie didattiche, aziende agricole, musei del gusto e del mondo rurale - hanno registrato la presenza di oltre 
21.000 visitatori. Questi dati significativi riconfermano della validità di una iniziativa che ha saputo 
costantemente rinnovarsi e continua ad esercitare una forte attrazione nei confronti della popolazione 
emiliano-romagnola e di altre Regioni. Il “movimento” delle fattorie didattiche continua infatti a riscuotere un 
grande interesse tra gli operatori e tra la popolazione. Il numero di fattorie didattiche regionali è in costante ad 
aumento: a fine 2015 sono risultate iscritte all'albo regionale circa 400 imprese agricole, 70 in più rispetto 
all'anno precedente.
Il 18 ottobre si è svolta la Giornata dell'Alimentazione in fattoria, edizione autunnale di Fattorie Aperte, 
evento con la quale la RER ha aderito alle celebrazioni promosse dalla FAO nell'ambito della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione; l'edizione 2015 ha coinvolto 70 realtà agricole regionali e circa 4.000 visitatori.
Per quanto attiene l'educazione alimentare va segnalato che la mancanza di risorse economiche ha ridotto 
l'attività ai minimi termini. In ogni caso, per le scuole primarie è stato realizzato il gioco didattico digitale Food 
explorer presentato a EXPO; per le secondarie si è sviluppata una positiva collaborazione con l'Istituto per i 
beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna e con l'Assessorato scuola nell'ambito del concorso “Io 
amo i beni culturali”, incentrato sulla realizzazione, da parte di Istituti scolastici e Musei, di progetti di 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. Le esperienze più significative sono state premiate nel 
corso di una manifestazione e raccolte nel volume Raccontami il territorio.
Ancora EXPO 2015 ha rappresentato l'occasione per condividere con le altre Regioni italiane un percorso per il 
riconoscimento, a livello nazionale, dell'importanza e della qualificazione dell'attività svolta dalle fattorie 
didattiche e presentare il volume Un viaggio alla scoperta delle fattorie didattiche dell'Emilia-Romagna.

Interventi in materia di zootecnia
Comparto lattiero-caseario. Il 31 marzo si è conclusa l'ultima campagna lattiera del “regime quote latte”; è 
stato garantito il coordinamento tra i vari enti coinvolti nella gestione e il collegamento con le strutture 
nazionali consentendo l'aggiornamento dell'albo dei primi acquirenti latte (319 ditte), i controlli su produttori 
e acquirenti (46 produttori e 108 acquirenti/trasportatori) e il recupero delle somme dovute per il ritardato 
versamento della 11^ annualità prevista dalla rateizzazione che ha consentito l'incasso di oltre 130.000 € da 
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parte di circa 30 produttori.
E' continuata l'attività, iniziata alla fine del 2012, di coordinamento sul monitoraggio degli acquirenti per il 
recupero di somme trattenute e divenute esigibili, l'attività riguarda 455 ditte prime acquirenti ed ha 
consentito il recupero di quasi 800.000 €.
Comparto bovino da carne. Nel settore della carne bovina le competenze Regionali prevedono il controllo, 
presso le 62 strutture di macellazione operanti sul territorio, delle attività di classificazione delle carcasse dei 
capi abbattuti. Tale attività si è regolarmente svolta con due visite ispettive per trimestre nei 5 stabilimenti 
emiliano-romagnoli con obbligo di classificazione ed è stata estesa anche alle strutture di macellazione in 
possesso della autorizzazione ministeriale in deroga all’obbligo della classificazione (impianti di piccole 
dimensioni, che macellano meno di 75 capi settimanali), dove è stata attuata la verifica del mantenimento dei 
requisiti previsti per tale deroga con la redazione di 44 verbali di controllo
Nell’ambito dei compiti regionali di controllo sulla commercializzazione delle carni di bovini con età alla 
macellazione • ai 12 mesi, si sono svolti anche 18 controlli sulla corretta etichettatura delle carni ottenute da 
tale categoria di animali. È inoltre proseguito il programma di attività finalizzato all'erogazione di aiuti, in 
regime “de minimis” per l'acquisto riproduttori provati destinati al miglioramento delle razze bovine autoctone 
Romagnola e Marchigiana che svolgono un ruolo significativo per favorire la sopravvivenza dell'attività agricola 
e zootecnica nelle zone collinari e montane della parte orientale della regione. A questo intervento sono state 
assegnate, nel 2014, risorse pari a 30.000 € per una durata di diciotto mesi.
Comparto suinicolo. L’attuazione della classificazione delle carcasse dei suini macellati, è stata adottata nelle 
strutture di macellazione della regione sulla base della normativa comunitaria e nazionale. In questo contesto 
si è completata l'implementazione della banca dati per la gestione dei dati inseriti in fase di macellazione. Nel 
2015 l'Assessorato ha svolto, presso le strutture di macellazione presenti sul territorio, un’attività 
particolarmente complessa finalizzata ad avviare la trasmissione settimanale al MiPAAF dei prezzi medi di 
mercato dei suini e l’introduzione del pagamento “a peso morto”. Questa modalità operativa - anche alla luce 
dell'ormai cronica situazione di crisi dell'allevamento suinicolo - rappresenta l'indispensabile punto di partenza 
per rendere trasparente il mercato e consentire la ridefinizione di equilibri e pratiche commerciali corrette, in 
grado di favorire una migliore ridistribuzione della remunerazione nell'ambito della filiera.
Comparto apistico. L'apicoltura rappresenta, per la RER, una attività di grande rilievo sia sotto il profilo 
produttivo sia dal punto di vista ambientale. L'attività si è incentrata, sul piano tecnico-amministrativo, nella 
predisposizione di un nuovo intervento di aiuti in regime “de minimis” per l'ammodernamento dei laboratori 
di smielatura degli apicoltori e nell'avvio del bando, ai sensi del del Reg. CE n. 1234/2007 (Organizzazione 
Comune di Mercato del settore apistico), finalizzato alla realizzazione di azioni di miglioramento della 
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. La disponibilità complessiva per il periodo 
2015-2016 ammonta ad oltre 465.000 €. Da segnalare anche l'attività di supporto tecnico alle autorità 
sanitarie competenti per la predisposizione delle linee guida per l'applicazione del “pacchetto igiene” al 
comparto apistico.
Negli scorsi anni il settore apistico è stato interessato dal gravissimo fenomeno dello “spopolamento” degli 
alveari che ha fortemente ridotto il livello della produzione. Nel 2015 è quindi proseguita l'attività di 
coordinamento per la realizzazione, sul territorio regionale, delle attività previste dal progetto nazionale 
BeeNet - Apicoltura e ambiente in rete - finalizzato alla costituzione di una rete regionale di monitoraggio della 
salute delle api e dei fenomeni di mortalità o spopolamento degli alveari nonché al potenziamento e 
strutturazione di un efficace sistema di gestione delle segnalazioni effettuate dagli operatori; si è collaborato a 
livello interregionale e con gli istituti di ricerca per la predisposizione di strategie finalizzate al contenimento 
della diffusione in Italia del calabrone asiatico (Vespa Velutina), insetto alloctono che è in grado di provocare 
gravissimi danni alle popolazioni di api presenti sul nostro territorio.
Miglioramento genetico. Si è consolidata la nuova organizzazione del sistema regionale della selezione, 
avviata con l’approvazione dello statuto di un’unica Associazione allevatori delegata a svolgere le attività 
istituzionali sul territorio. Le scelte compiute a livello regionale hanno consentito il proseguimento delle 
attività svolte a favore del comparto zootecnico anche in assenza di precisi parametri di riferimento di livello 
nazionale. L'approvazione del “Programma annuale dei controlli dell’attitudine produttiva del bestiame” ha 
subito, negli ultimi due anni, un forte ritardo anche a causa della “mancata intesa” in sede di Conferenza Stato-
Regioni imputabile alle valutazioni non convergenti sul riparto delle risorse statali. Per superare l'empasse i 
due Programmi annuali sono stati quindi approvati con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri solo 
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in data 11/12/2015. Le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori sono comunque proseguite senza 
interruzione, fugando il rischio di una compromissione del programma di selezione che rappresenta uno 
strumento essenziale per garantire la competitività del settore.
La quota nazionale di finanziamento assegnata alla RER nell'anno 2014 è risultata di 3.106.563 € alla quale si è 
aggiunta una integrazione regionale, erogata con l'obiettivo di sostenere il processo di riorganizzazione 
precedentemente indicato, di 500.000 €. Per il 2015 la quota nazionale assegnata, a seguito della riduzione 
complessiva dei fondi statali e alla modifica dei parametri di calcolo del riparto, è risultata pari a 2.804.313 €; 
non è stato erogato alcun contributo integrativo regionale.

Interventi in materia di Economia ittica
Attivazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. Il 25 novembre 2015 
è stato approvato dall'UE, con quasi due anni di ritardo rispetto alle scadenze inizialmente preventivate, il 
programma Operativo nazionale del FEAMP 2014-2010. Questo documento indispensabile per l'attuazione 
del fondo, nell'ambito del quale la RER è chiamata a operare in funzione di Organismo Intermedio, 
consentirà finalmente l'avvio dei diversi interventi che assumeranno un ruolo particolarmente significativo 
per la corretta evoluzione del settore. La RER ha costantemente partecipato alla definizione e alla valutazione, 
a livello interregionale e nazionale, delle proposte ministeriali del programma, sviluppando una serie di 
indicazioni operative alla luce delle problematiche proprie della pesca nell'alto Adriatico.
Con atto 224 del 17/12/2015 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sullo schema di decreto di riparto 
tra Stato e Regioni delle risorse finanziarie del FEAMP. Il 3/03/2016 è stato definito l'accordo per il riparto delle 
restante quota tra le diverse Regioni; l'Emilia-Romagna ha registrato un aumento delle disponibilità di quasi il 
150% passando dalla dotazione di 7.968.766 € che ha contrassegnato la programmazione 2007-2013 a una 
disponibilità, per il periodo 2014-2020 di 19.776.524 €. Nel prossimo quinquennio questo importo consentirà 
di sostenere progetto per un importo complessivo di quasi 40 milioni di €. Nella fase finale del 2016 la RER
sarà fortemente impegnata, anche con l'obiettivo di recuperare i ritardi maturati a livello comunitario e 
nazionale, nell’approvazione dei primi bandi.
Gestione misure del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013. L’attività è proseguita con la realizzazione 
delle misure del fondo strutturale FEP 2007-2013 delegate dallo Stato alla RER; in questo contesto si è resa 
necessaria una revisione del piano finanziario per garantire l'attuazione della Misura 2.1.1 “Acquacoltura“ e 
della Misura 1.1 “Arresto definitivo della pesca” gestita congiuntamente con il MiPAAF.
L'attuazione del FEP ha presentato una serie di problematiche legate alle specificità del settore, alla situazione 
di difficoltà complessiva della pesca, al modello di governance definito a livello comunitario e nazionale e alle 
numerose problematiche derivanti dall'interpretazione delle norme UE. Nonostante questi aspetti, nel 2015 si 
è registrato un concreto avanzamento delle diverse misure attivate a livello regionale tra le quali si segnalano 
l'attività inerente l'acquacoltura (52 progetti finanziati per un contributo di circa 1.150.000 €); l'arresto 
definitivo con la demolizione di 11 imbarcazioni per un premio di oltre 1.272.900 €; gli interventi finalizzati al 
miglioramento dei porti e luoghi di sbarco nell'ambito dei quali sono stati ammessi a contributo 2 progetti per 
un importo di oltre 200.000 €. Altro intervento significativo è rappresentato dal posizionamento, con 
l'obiettivo di creare zone interdette alla pesca per favorire la riproduzione delle principali specie ittiche, di 
barriere artificiali in tratti di mare antistanti Goro e Riccione per un impegno di oltre 4000.000 €. Al 
31/12/2015 la certificazione dei pagamenti effettuati si è attestata a 11.140.000 € pari a oltre il 78% delle 
risorse disponibili.
Da evidenziare, nell'ambito dell'Asse 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” anche l'attività dei due 
Gruppi di Azione Costiera (GAC) - denominati, rispettivamente “Zona Maestrale”, che comprende i territori dei 
comuni costieri delle Province di Ferrara e Ravenna e “Zona Libeccio” per le Province di Forlì-Cesena e Rimini 
che, pur scontando il forte ritardo nell'avvio delle procedure di attuazione, hanno concretamente 
implementato gli interventi previsti nei rispettivi Piani di Sviluppo Locale (PSL), finalizzati allo sviluppo delle 
zone di pesca. Con una nuova convenzione, siglata il 26 giugno con le Province di Ferrara e Rimini, in qualità di 
capofila dei GAC, è stata completata la delega di funzioni attribuite dalla RER, in piena sintonia con la 
previsione comunitaria sullo sviluppo locale di tipo partecipativo. Le risorse economiche per effettuare i 
rimborsi sulle spese degli interventi andati a buon fine sono state trasferite dalla RER alle Province che, di 
conseguenza, sono state in grado di ottemperare agli impegni assunti con i beneficiari. A fine anno sono 
risultati utilizzati circa 1.000.000 di €, ovvero il 72,5% della assegnazione complessiva attribuita ai due GAC, 
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pari ad € 1.387.574 €.
Acquacoltura. E’ proseguito il confronto sulle problematiche connesse all’applicazione della normativa UE 
sulla libera circolazione delle imprese, con particolare riferimento al rinnovo delle concessioni demaniali la 
cui validità era stata prorogata al 31/12/2012. Per evitare un pericoloso vuoto normativo, la Giunta ha 
emanato proprie disposizioni che hanno stabilito, per quelle in scadenza entro il 31/12/2013, ex-art. 10 del 
Regolamento Esecutivo del Codice della Navigazione, la possibilità di rilascio di concessioni provvisorie. Nel 
contempo si è sviluppata, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, un’intensa attività per giungere 
all'emanazione di una norma per equiparare le scadenze delle concessioni demaniali marittime rilasciate 
per attività di pesca e acquacoltura a quelle per attività di carattere turistico-ricreative, già prorogate fino al 
2020. Questo importante obiettivo è stato conseguito con la Legge 147/2013.
Nel campo della molluschicoltura è proseguita l'attività di gestione delle aree di tutela biologica, attraverso 
l’attuazione di due campagne volte alla bonifica dei fondali nella Sacca di Goro e all’autorizzazione della 
raccolta di novellame di tapes spp in eccesso da destinare alla re-immersione negli impianti di allevamento. 
È stata inoltre autorizzata la delocalizzazione di alcuni allevamenti in zone appartenenti ad Aree di Tutela 
Biologica nell'intento di prevenire e limitare i danni da anossia conseguenti alla carente idrodinamicità di 
alcune aree oggetto di concessione per acquacoltura.
Gestione delle aree di tutela biologica. E’ proseguita l'attività di monitoraggio delle Aree di Tutela biologica 
individuate dalla RER, in particolare a ridosso della Sacca di Goro, per preservare l’attecchimento del 
novellame di tapes spp proveniente dagli allevamenti e regolarne il prelievo al fine della sua reimmissione 
nelle concessioni d'origine. La situazione climatico-ambientale particolarmente negativa registrata nel corso 
del 2015 ha ridotto fortemente, rispetto agli anni precedenti, la disponibilità di novellame; di conseguenza 
non sono state autorizzate campagne di raccolta e di bonifica dei fondali.
Una notevole attenzione è stata inoltre dedicata al problema degli attrezzi di raccolta consentiti. L'unico 
strumento ammesso dalla normativa vigente per la raccolta dei molluschi in aree “non in concessione” è 
rappresentato dal tradizionale rastrello a mano; in stretta collaborazione con il MiPAAF si sta valutando un 
percorso normativo destinato a regolarizzare l'utilizzo dello strumento, in grado di migliorare notevolmente 
le condizioni di lavoro degli addetti, denominato “idrorasca da fondo”.
Gestione del pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo. Nel 2015 è iniziata la raccolta di dati per
l'elaborazione del Regolamento attuativo della L.R. 22/2014 “Disciplina delle attività di pescaturismo, di 
ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale. Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 
3 (Riforma del sistema regionale e locale)”. Si è inoltre avviata con le Capitanerie di porto interessate, una 
significativa attività di coordinamento con l'obiettivo di formulare proposte di armonizzazione della 
normativa in corso di elaborazione con quella statale che regola la sicurezza della navigazione.
Promo-valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. L’attività si è particolarmente 
concentrata nella raccolta, per conto del MiPAAF delle richieste di partecipazione al Seafood Global 
Exposition, tenutasi a Bruxelles a fine aprile; in particolare la RER ha organizzato una serie di eventi volti a 
portare all’attenzione del pubblico e dei buyer la realtà del pescato regionale e dei prodotti delle aziende di 
trasformazione presenti all’evento.
Pesca nelle acque interne. Nel 2015 si sottolinea l’attività di modifica della L.R. 7 novembre 2012, n. 11 
“Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, 
dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", nonché la predisposizione di un nuovo testo 
di Regolamento attuativo della Legge modificata.

Attività faunistico-venatoria.
La pratica venatoria si svolge in coerenza e compatibilità con gli obiettivi di protezione e tutela della fauna 
selvatica, anche per ridurre concretamente il contenzioso amministrativo e il rischio dell’avvio di procedure 
di infrazione da parte della UE. La redazione del calendario venatorio e l’autorizzazione all’esercizio delle 
deroghe alle condizioni previste dalla normativa dell'UE hanno comunque consentito il raggiungimento 
dell’obiettivo di garantire ai cacciatori, anche alla luce delle tradizioni locali e nel pieno rispetto della 
normativa prodotta dalle Istituzioni dell’UE, il livello massimo delle possibilità di prelievo venatorio.
Forte attenzione continua ad essere posta al contenimento dei danni provocati da fauna selvatica alle 
produzioni agricole con lo sviluppo di strumenti, concertati con ISPRA e con le Province, per la gestione degli 
ungulati. Questo risultato, indubbiamente positivo, è dovuto all'aumento delle attività di prevenzione svolte 
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sul territorio dalle amministrazioni provinciali e dagli Ambiti Territoriali di Caccia, al maggiore impegno 
dedicato alla realizzazione dei piani di prelievo e di controllo e, in genere, alle attività connesse alla tutela 
delle produzioni agricole. In particolare sono state adottate specifiche misure di prevenzione per la difesa 
del bestiame, presente sui pascoli collinari e montani, da fenomeni di predazione da parte di canidi. E’ stato 
infine attivato con alcune province un progetto sperimentale di prevenzione per l’individuazione delle 
soluzioni utili a ridurre il livello di collisioni dovute all’attraversamento delle strade da parte di ungulati.
Al riordino istituzionale operato con la L.R. 13/2015 che comportato sostanziali innovazioni normative e 
organizzative, con particolare riferimento al passaggio di competenze amministrative in materia di gestione 
faunistico-venatoria dalle Province alla RER, ha fatto seguito la revisione della L.R. n. 8/94. La revisione si è 
resa necessaria per allineare le competenze della RER al nuovo assetto istituzionale, senza perdere il 
rapporto con i territori e con le competenze ivi maturate; è stato invece rinviata a un successivo atto la 
modifica di altri aspetti, in particolare su ruolo e organizzazione degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Raccolta dei tartufi. La struttura ha intrapreso e rafforzato una collaborazione con la Direzione generale 
Ambiente per le sinergie e gli aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale in 
funzione del passaggio della legge regionale di riferimento all'Assessorato agricoltura con la L.R. n. 13/2015.
Interventi in materia di Bonifica ed Irrigazione. E’ stato portato a termine il processo di riordino 
organizzativo dei Consorzi di bonifica. Dopo il riordino territoriale effettuato nel 2009, la riforma del sistema 
elettorale nel corso del 2010 e la riorganizzazione delle funzioni della bonifica rispetto al sistema dei servizi 
idrici integrati, dell’uso della contribuenza montana nel 2012 e nella predisposizione dei nuovi Piani di 
classifica sulla base di linee guida approvate dalla Giunta, la Giunta stessa ha espresso il parere di 
conformità sulle otto proposte di piani di classifica elaborati dagli otto Consorzi. Pertanto nel corso del 2016 
questi piani di classifica diverranno operativi.    
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ASSESSORATO AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE 

Premessa
La Giunta ha avviato l’attuazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), disposta con DAL n. 276/2010, 
mantenendo un approccio programmatico che si è sostanziato, in risposta alle conseguenze della crisi 
economica-sociale degli ultimi anni e al riordino istituzionale, avviando un percorso di ascolto e studio, di 
concerto con gli enti locali, volto alla revisione della disciplina della pianificazione territoriale e urbanistica, 
quindi alla definizione condivisa di politiche per un efficace governo del territorio, indirizzando la nuova 
stagione di pianificazione verso la semplificazione, la limitazione del consumo di suolo e la rigenerazione dei 
tessuti insediativi esistenti.
Pianificazione territoriale provinciale. E’ continuata, con il coinvolgimento delle Direzioni generali del
Gruppo di lavoro di cui alla DGR 312/2001, l’attività di valutazione della pianificazione territoriale, generale 
e settoriale predisposta dalle Province. La RER si è espressa durante il procedimento di approvazione dei 
PTCP, delle loro varianti e degli altri strumenti di pianificazione provinciale per i quali si applica lo stesso 
procedimento di approvazione disposto dagli artt. 27 e 27 bis della L.R. n. 20/2000, provvedendo nei 
termini previsti per legge alla valutazione dei documenti preliminari presentati, alla formulazione di 
eventuali riserve e all’espressione dell’intesa, accertandone la congruità e la coerenza al PTR e agli altri 
strumenti di programmazione e pianificazione regionale. 
La RER ha partecipato inoltre alle conferenze di servizi per la conclusione di Accordi di Programma in 
variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica: è stato concluso l’Accordo di programma per 
l'attuazione del progetto “F.I.Co.” (BO) ed è stato espresso l'assenso preliminare all’Accordo di programma 
per la realizzazione del nuovo polo funzionale “Art Science Centre” (Casalecchio di Reno e Sasso Marconi).
Piano Territoriale Regionale. L’attuazione del PTR si è svolta portando a compimento l'elaborazione del 
primo report di monitoraggio degli obiettivi del PTR, finalizzato a sostanziare una riflessione sulla necessità 
di aggiornamento dei contenuti del piano stesso, alla luce delle conseguenze della crisi economica-sociale 
degli ultimi anni e delle nuove tematiche emerse nel dibattito sulla necessità di riformare la disciplina 
urbanistica e territoriale della RER. Le attività svolte hanno inoltre assicurato un contributo alla costruzione 
di un primo report conoscitivo (e relativa metodologia di calcolo) del consumo di suolo agricolo regionale, 
come supporto all'avvio del percorso di ascolto avviato dall'Assessorato per l'elaborazione della nuova legge 
sul governo del territorio. Nella dimensione di attuazione del PTR rispetto alle strategie europee 2020, 
rientrano le attività svolte per la partecipazione al Comitato Nazionale del programma Espon e connesse 
all'avvio del programma stesso. 

AREA QUALITÀ URBANA
Premessa. Il PTR individua il territorio come il recettore di politiche integrate in cui ambiente naturale e 
antropico sono attraversati da relazioni che coinvolgono il welfare, l’istruzione, l’urbanistica i trasporti per 
ridisegnare la qualità dei luoghi di vita e di lavoro. Il Piano affida alla città il ruolo trainante di motore dello 
sviluppo ma detta anche obiettivi di riequilibrio: riqualificare le città, i centri storici e i quartieri, 
combattendo il degrado edilizio, urbanistico e sociale; rigenerare i tessuti urbani consolidati, creando nuove 
relazioni, rivalutando la quantità e la qualità degli spazi pubblici per offrire nuovi spazi collettivi di vita 
sociale, nuovi riferimenti di identità, condizioni vere, strutturali e percepibili di sicurezza; dare priorità alle 
reti della mobilità sostenibile e dei mezzi pubblici. 
Gli obiettivi indicati sono perseguibili attraverso il coordinamento delle politiche di settore e la 
predisposizione di un sistema integrato della pianificazione ed indirizzano verso la riforma del quadro 
legislativo regionale in materia, anche per adeguarlo alle disposizione della legge di riordino istituzionale. 
Lo strumento che la legislazione regionale si è data per coordinare le trasformazioni urbane a livello locale, 
il Programma di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/1998, è stato ridefinito dalla L.R. 6/2009, Governo 
e riqualificazione solidale del territorio che ha integrato il processo di individuazione degli ambiti da 
riqualificare con il Documento programmatico per la qualità urbana e ha incentivato l’adozione da parte dei 
Comuni di procedure partecipate e concorsuali per la definizione degli obiettivi e la scelta delle soluzioni.
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In attuazione di questi indirizzi nel 2015 si è consolidata una azione di rilancio della L.R. 19/98 per 
coordinare la programmazione strategica degli interventi locali di riqualificazione urbana, che ha seguito le 
seguenti linee operative principali:
Una nuova stagione della riqualificazione urbana. E' stato avviato un percorso operativo finalizzato a 
selezionare esperienze e pratiche di rigenerazione urbana (e sociale) in differenti contesti del territorio 
regionale per ricavarne indicazioni di carattere metodologico ed operativo sul ruolo e le potenzialità della 
rigenerazione nelle politiche di piano e nella programmazione regionale, con l’obiettivo di favorire il 
riconoscimento e la riconduzione della rigenerazione all'interno della predisposizione della nuova legge 
urbanistica regionale. In questo contesto le diverse iniziative realizzate si sono riferite alle pratiche di riuso 
temporaneo in spazi dismessi e residuali, fra le quali si citano quelle di Bagnacavallo (RA) e della Fiera del 
Restauro di Ferrara. Altre iniziative che hanno visto il coinvolgimento di interlocutori privilegiati (fab-lab, 
coworking, studi associati, dipartimenti universitari, organizzazioni europee) avevano l’obiettivo di 
incentivare il confronto e la messe in rete delle reciproche conoscenze, per produrre innovazione alla stessa 
scala urbana, a partire dalle valenze intersettoriali e multiformi della rigenerazione urbana (centralità dello 
spazio pubblico, allargamento della base degli attori, valorizzazione del capitale sociale, modalità innovative 
nella gestione degli spazi e dei servizi, valorizzazione del principio di sussidiarietà e di cittadinanza attiva). A 
supporto della formazione dei progetti di rigenerazione, si sono anche affrontati i temi degli strumenti 
finanziari innovativi (nell'ambito della rassegna 2015 della Summer School di Cervia) e della partecipazione 
legati alla azioni di accompagnamento dei progetti e di verifica alla scala di risultato e di processo
(prendendo in considerazione le esperienze dei progetti attuativi dei concorsi di architettura e 
progettazione urbana del 2011). Infine è proseguita l'azione di divulgazione e promozione di iniziative, 
esperienze e strumenti per la rigenerazione urbana con funzioni di aggiornamento e confronto nella società 
regionale.
Relativamente alla L.R. 16/02 " Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della 
qualità architettonica", è stata effettuata una rendicontazione generale tecnica e finanziaria per smaltire il 
pregresso di pratiche relative a progetti risalenti dalla seconda metà degli anni '90 per pervenire a un 
quadro di riferimento unitario delle programmazioni che si sono succedute in questo periodo. Ciò per 
ricavare utili indicazioni sulla revisione della stessa legge per adeguarla alla domanda di recupero e 
operatività emergente, privilegiando approcci integrati e un più stretto coinvolgimento di settori affini per 
elevare l'efficacia degli interventi.
Prosegue la collaborazione con ITACA - organo tecnico della conferenza delle Regioni in materia di 
ambiente, edilizia, urbanistica e appalti - per la predisposizione di un protocollo per la qualità urbana in 
grado di rappresentare, con un indicatore sintetico, il livello di qualità raggiunto nella trasformazione dei 
sistemi urbani e territoriali. Sono stati avviati dei test presso un campione di comuni a livello nazionale per 
valutarne l’efficacia e, conseguentemente, apportare le necessarie modifiche per ottimizzarne la gestione.
Programma Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana. E’ proseguita la realizzazione del 
programma di promozione dei “Concorsi di Architettura per la riqualificazione urbana”, a seguito dei 
protocolli di intesa sottoscritti il 15/12/2011 con i 19 comuni selezionati per il finanziamento delle iniziative 
concorsuali e partecipative, in attuazione dell’art. 4-bis della L.R. 19/98, volte a promuovere progetti locali 
di qualità fortemente orientati agli obiettivi di coesione sociale e di sostenibilità ambientale, per invertire la 
tendenza all’espansione degli insediamenti urbani e al consumo di territorio. Il concorso promuove un 
positivo connubio tra amministratori e tecnici progettisti che mette in primo piano la competizione sul 
merito, con possibilità effettive anche per i giovani progettisti. Il concorso contribuisce così a far emergere 
nuove professionalità, a sviluppare il confronto di idee e la partecipazione dei cittadini al miglioramento 
dell’”ecosistema urbano. In particolare è proseguita l’attività di approvazione e sottoscrizione degli accordi 
di programma ex art. 9 L.R. 19/98 per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei progetti selezionati, 
procedendo contestualmente alla concessione dei contributi regionali destinati a tale scopo. E’ stata inoltre 
avviata una attività di monitoraggio sulla attuazione degli accordi di programma.
Programma integrato di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana. Per l’attuazione del 
Piano nazionale di edilizia abitativa, è stato sottoscritto il 19/10/2011 un Accordo di programma con il 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, con il quale è stato approvato un Programma integrato di promozione 
di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana su cui convergono risorse statali e regionali, allo 
scopo di dare impulso ad una strategia di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e di interventi di 
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riqualificazione del territorio urbanizzato. A partire dal 2012 la RER ha ammesso al finanziamento 9 
programmi e ha approvato gli accordi di programma con i 9 Comuni assegnatari dei finanziamenti. Nel 
settembre 2014, a fronte dell’assegnazione di risorse integrative premiali alla RER, è stato sottoscritto un 
accordo integrativo con il Ministero che ha finanziato ulteriori tre programmi di riqualificazione.
Nel 2015 sono stati portati ad avanzata attuazione gli interventi finanziati dal programma che realizzano 
circa 320 alloggi in locazione a canone concordato o sociale, per lo più (175) frutto di riconversione di edifici 
esistenti. Le costruzioni sono improntate al miglioramento dell’efficienza energetica in misura superiore 
(almeno del 10%) ai minimi di legge. La maggior parte dei programmi finanziati prevede anche interventi 
urbanizzativi e miglioramenti nelle dotazioni dei servizi di quartiere e persegue un complessivo 
innalzamento della qualità urbana anche attraverso l’inserimento di funzioni terziarie e attività commerciali 
e l’adozione di misure per la mobilità sostenibile come piste ciclabili, attraversamenti sicuri, zone 30km. 
Nel dicembre 2015 è pervenuto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto 
interministeriale di approvazione dell’atto aggiuntivo all’accordo di programma 19/10/2011, sottoscritto il 
15/09/2014, che consentirà di procedere alla sottoscrizione con i Comuni di Calderara di Reno, Bologna e 
Ferrara di nuovi accordi di programma ex art. 9 L.R. 19/98. Inoltre sono stati sottoscritti Protocolli d’intesa e 
Accordi di programma mutuati dalla programmazione negoziata (articolo 8 della L.R. 19/1998) per 
l’attuazione e il cofinanziamento dei programmi di riqualificazione con contenuti innovativi dei Comuni di 
Bologna, comparto ex Navile per 10milioni di €, Cesena comparto Novello, per 2 milioni di € e San Lazzaro 
di Savena comparto area di riqualificazione scolastico-sportiva per 3 milioni di €.
Promozione della sostenibilità energetico-ambientale, della qualità urbana ed edilizia. Per promuovere la 
sostenibilità energetico-ambientale, la qualità urbana ed edilizia, la qualificazione del processo e prodotto 
edilizio è proseguita la collaborazione con i settori regionali, Ervet Spa ed Itaca attraverso contributi 
tecnico-disciplinari con l’obiettivo di integrare e coordinare le attività e iniziative della RER in tema.
Prioritario è stato l’apporto fornito per l’attuazione della L.R. 7/2014 in tema di efficientamento energetico 
e certificazione energetica con le conseguenti modifiche agli atti amministrativi. Sono stati forniti contributi 
tecnici alle attività inerenti le fasi ascendenti e discendenti delle direttive europee in tema di 
efficientamento energetico e in particolare a riguardo della consultazione pubblica avviata dalla CE sulla 
direttiva 2010/31/EU (risoluzione n.1525/15) avente il fine di raccogliere suggerimenti, informazioni e dati 
utili per migliorare l’efficienza energetica, valutare l’efficacia della direttiva e delle norme comunitarie 
correlate, consentire alla CE di predisporre la relazione sull’attuazione della medesima direttiva in vista di 
una revisione delle stesse norme. 
Sul tema dell’Educazione alla sostenibilità si è contribuito alla mappatura delle attività per perseguire gli 
obiettivi stabiliti dal Programma Infeas 2014-2015 quale strumento di indirizzo e di attuazione delle 
politiche regionali in materia. In riferimento a tali obiettivi si è dato supporto anche alle attività finalizzate a 
organizzare la partecipazione dell’Emilia-Romagna nell’ambito di Expo 2015. Sono inoltre stati forniti 
contributi tecnici, partecipando alle attività e iniziative finalizzate ad attuare alcuni progetti europei. Tra 
questi, si segnala in particolare, per la rilevanza delle attività svolte direttamente o in collaborazione:

- Alternergy (programma transfrontaliero IPA Adriatico 2010), che promuove uno sviluppo sostenibile 
nella comunità adriatica dal punto di vista energetico, grazie all’uso di fonti di energia rinnovabile e di 
piani di efficienza energetica, attraverso lo sviluppo di un modello di gestione sostenibile delle risorse 
energetiche utilizzabili nelle piccole comunità, per incrementare le capacità di pianificazione e gestione 
delle attività connesse al risparmio energetico delle comunità attraverso un approccio partecipato degli 
stakeholder locali e l’attivazione di progetti pilota come Brisighella (RA) e Castrocaro (FC).

- Republic-Med (Programma operativo di cooperazione territoriale Europa meridionale) finalizzato a 
costituire una rete di cooperazione per il miglioramento delle strategie decisionali ai vari livelli 
istituzionali riguardanti progetti di ristrutturazione di edifici pubblici e spazi pubblici. 

- Susreg, un progetto EU “ospitato” dalla RER quale occasione per organizzare un seminario formativo 
finalizzato a dare una breve panoramica su strumenti e buone pratiche collegati con la pianificazione 
urbana, la regolamentazione comunale, particolarmente indirizzati a promuovere la sostenibilità 
energetico-ambientale (es: regolamenti edilizi, regolamenti “bio”,ecc.).

Nell’ambito delle attività gestite da Itaca, si è contribuito alle modifiche della prassi di riferimento UNI/PdR 
13/2015 “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della 
sostenibilità". Il documento è finalizzato a illustrare l’inquadramento generale, i principi metodologici e 
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procedurali che sottendono al sistema di analisi multicriteri, di tipo volontario, per la valutazione della 
sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un 
punteggio di prestazione. 
Promozione interventi di rigenerazione aree urbane colpite dagli eventi sismici. Si è costituito un 
programma d'area finalizzato a finanziare interventi ricadenti nelle tipologie di opere previste dalle L.R. 
19/89 e dalla L.R. 16/02 con l'impiego di 18 milioni di €. Per la formazione del programma sono stati 
selezionati gli interventi condividendo coi Comuni interessati obiettivi e percorsi operativi, a partire dalla 
necessità di considerare i progetti in funzione dello sviluppo di nuove relazioni e di processi di rinnovo 
urbano e puntando al coinvolgimento di soggetti e risorse private con modalità incrementali.

AREA URBANISTICA
La riflessione sulla crisi economica e sociale degli ultimi anni che ha colpito duramente anche il territorio 
regionale ponendo radicalmente in discussione il processo insediativo fin qui conosciuto, ha portato la 
Giunta ad inserire la revisione della legislazione regionale in materia di governo del territorio tra i principali 
obiettivi del proprio mandato. Nella seconda metà del 2015 la RER ha pertanto avviato il percorso per la 
riforma della legge urbanistica alla luce del nuovo assetto istituzionale delineato dalla L.R. di riforma del 
sistema di governo regionale e locale, nella consapevolezza che il nuovo scenario richiede un adeguamento 
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per affrontare la sfida della rigenerazione dei 
sistemi insediativi esistenti, verso l’azzeramento del consumo di suolo.
Un obiettivo di tale rilevanza ha richiesto la messa a punto di un ampio percorso di partecipazione, 
finalizzato al confronto e alla condivisione degli indirizzi e delle strategie da porre alla base della nuova 
legge. Tale fase di ascolto, sostanzialmente conclusasi a fine 2015, ha coinvolto gli attori principali del 
territorio: durante i 10 incontri, articolati presso i territori provinciali, hanno partecipato oltre 160 comuni, 
gli ordini professionali e un'ampia rappresentanza delle associazioni economiche e sociali che hanno 
prodotto anche numerosi contributi scritti.
Obiettivo principale della nuova legge è un riposizionamento del governo del territorio verso l’azzeramento 
tendenziale del consumo di suolo e la rigenerazione e riqualificazione dei sistemi insediativi dati. Un nuovo 
paradigma di sviluppo “a consumo zero”, infatti, è la sfida lanciata dalla CE che, ponendo il traguardo del 
consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, pone alle strategie della UE e a ogni Stato 
membro l’obiettivo di tener conto delle conseguenze derivanti dall’uso dei terreni entro il 2020. E’ con 
riferimento a queste considerazioni che la RER ha avvertito la necessità di sviluppare una metodologia di 
calcolo in grado di monitorare quantitativamente il fenomeno del consumo di suolo e di restituirne una 
lettura qualificata, capace di supportare adeguatamente le politiche di pianificazione, nella prospettiva 
dell'attuazione della legge nazionale e della revisione della L.R. sul governo del territorio. 
L’attività svolta è stata finalizzata all’applicazione della metodologia per il monitoraggio del consumo di 
suolo messa a punto dal Gruppo di lavoro interdirezionale “Valorizzazione delle aree agricole e di 
contenimento del consumo del suolo”, con il risultato di aver pubblicato sul sito regionale i dati relativi alla 
lettura dello stato di fatto completa e dettagliata di tutto il territorio regionale, che restituisce uno scenario 
aggiornato al 2008. E' stata realizzata una brochure illustrativa “Consumo di suolo e pianificazione: 
conoscere per decidere” che richiama in sintesi la metodologia e i primi risultati quantitativi e qualitativi 
della lettura del suolo consumato in regione, cui è allegata una cartografia del consumo di suolo in Emilia 
Romagna al 2008. Per illustrare gli esiti dello studio è stato organizzato anche un seminario tematico 
destinato agli amministratori e agli stakeholders del territorio che si è tenuto l'8/10/2015.
Al fine di favorire il rinnovamento degli strumenti di pianificazione urbanistica verso contenuti innovativi, 
alla luce del nuovo traguardo della rigenerazione e resilienza urbana, si sono sviluppate diverse attività. In 
primis l’attività di monitoraggio, indirizzo e supporto ai Comuni per la redazione degli strumenti di 
pianificazione urbanistica in forma singola o associata, sia a Comuni che hanno ottenuto i finanziamenti ai 
sensi dell’ex. art. 48 della L.R. 20/2000 che a quelli che ne hanno fatto richiesta, oltre alla gestione 
dell’archivio regionale dei piani urbanistici comunali e all’aggiornamento del Sistema Informativo 
Territoriale della strumentazione urbanistica comunale. Anche l'attività formativa è stata finalizzata ad 
approfondire i contenuti innovativi della pianificazione urbanistica legati ai temi della sicurezza e resilienza, 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici, dei nuovi standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, 
della qualità degli spazi pubblici, in particolare attraverso l'ideazione del percorso formativo REBUS® 
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(REnovation of puBlic bUilding and open Spaces) nell’ambito del progetto EU Republic-med sui temi della 
riqualificazione energetica degli spazi pubblici, realizzato in due edizioni.
Per promuovere una forte semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, un 
contributo importante deriva dalla messa in valore delle conoscenze sullo stato del territorio che la 
pianificazione d’area vasta e quella di settore hanno generato. Poter disporre di un’unica base conoscitiva 
pubblica consentirebbe a tutti i soggetti coinvolti nei processi di governo delle trasformazioni territoriali di 
risparmiare tempo e risorse finanziarie, di evitare duplicazioni, di rendere maggiormente trasparenti, e 
quindi più veloci, i processi decisionali. L’attività svolta nel 2015 è stata finalizzata ad un attento lavoro di 
lettura dei piani e dei programmi settoriali regionali vigenti, al fine di verificare gli impatti e le conseguenze 
di questi strumenti sull’assetto territoriale e sulle regole d’uso del suolo, in rapporto ai contenuti del Piano 
paesistico vigente (PTPR). Le attività svolte in collaborazione con Ervet hanno inoltre portato, attraverso la 
lettura dei quadri conoscitivi dei PTCP, ad una individuazione dei temi e degli indicatori prioritari e alla 
redazione di un catalogo dei contenuti esistenti utili alla formazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, con un primo dettaglio relativo alla conoscenza del dato e a chi lo detiene.

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, forte impegno è stato dedicato al supporto tecnico, 
amministrativo e disciplinare per la gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici. Le attività del 
2015, in particolare, hanno riguardato:

- il coordinamento delle attività legate al funzionamento del Comitato Unico per la Ricostruzione (CUR). 
Le attività sono finalizzate ad accelerare la tempistica e a conseguire la semplificazione dei 
procedimenti relativi ai Piani della Ricostruzione e ai Piani Urbanistici Attuativi per consentire un pieno 
rientro alle condizioni normali di vita. Sono 28 i Comuni che si sono dotati di Piano della Ricostruzione,
17 dei quali hanno elaborato più stralci attuativi a seguito della concertazione e partecipazione dei 
cittadini e alla migliore definizione delle politiche di ricostruzione.

- il coordinamento delle attività urbanistiche legate all’applicazione della L.R. n. 16/2012 “Norme per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” e delle Ordinanze 
commissariali connesse, in particolare, supporto ai Comuni nella fase di redazione dei Piani della 
Ricostruzione e del Piano Organico;

- il supporto tecnico alla redazione delle Ordinanze e dei Decreti del Commissario delegato alla 
ricostruzione e alla predisposizione di risposte a pareri e quesiti, supportando anche il servizio helpdesk 
ANCI, inerenti la L.R. n. 16 del 2012 per quanto concerne le politiche urbanistiche e paesaggistiche;

- l’attuazione, in collaborazione con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, delle Ordinanze n. 70/2012 
e n. 84/2013 relativamente alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della 
condizione limite per l’emergenza, nonché supporto tecnico ai Comuni per la redazione di apposita 
normativa per la riduzione del rischio sismico da inserire nei Piani della Ricostruzione;

- il supporto alla struttura commissariale nel monitoraggio dell’Ordinanza n. 60 del 2013 e s.m. e i., per la
preparazione dei decreti di pagamento alle amministrazioni comunali in merito alla perimetrazione 
delle UMI e del saldo per la redazione del Piano della Ricostruzione. Continua il monitoraggio anche 
attraverso la banca dati relativa alle unità minime di intervento e ai piani della ricostruzione, 
dell'attuazione degli interventi di ricostruzione.

Paesaggio Regionale. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla pianificazione paesaggistica e all’obbligo 
di adeguamento al Codice dei beni culturali e del paesaggio del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 
(PTPR) e la L.R. n. 23/2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio", nel 2015 con la DGR 
1777/2015 è stata rinnovata l’Intesa tra la RER e il Segretariato regionale del MiBACT per l’Emilia-Romagna. 
Questo rinnovo si è reso necessario a seguito del processo di riorganizzazione che hanno subito sia la RER, 
con le elezioni amministrative del 2015, sia il MiBACT, con il D.P.C.M. n. 171/2014. La sigla dell’Intesa, in 
data 04/12/2015, avvia l’attività di co-pianificazione del PTPR relativamente alle aree oggetto di vincoli 
paesaggistici. La co-pianificazione sarà quindi realizzata tramite un’azione concorde e coordinata tra RER e 
Segretariato Regionale, finalizzata ad agevolare il confronto, lo scambio di informazioni e ogni altra forma di 
collaborazione istituzionale volta al perseguimento dell’obiettivo comune, nel rispetto delle rispettive 
competenze e prerogative fissate dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea del paesaggio, dal Codice 
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dei beni culturali e paesaggistici e dalla normativa regionale; in tal senso, molte sono le attività 
propedeutiche svolte e in particolare:

- predisposizione delle coperture informatizzate relative ai vincoli paesaggistici, in particolare: i fiumi, 
torrenti, corsi d'acqua, comprensive di alveo e fascia di 150 metri; aggiornamento della banca dati dei 
vincoli paesaggistici specifici (art.136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

- messa a regime del sistema web interattivo di raccolta delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai 
Comuni (si segnala che risulta il sistema di web-gis più utilizzato fra quelli predisposti dalla RER);

- attività di validazione del plugin “VALSAT QGIS” - per il calcolo di indicatori geostatistici con 
caratteristiche di facile utilizzo e di alta accessibilità - sua “pacchettizzazione” per l’accesso di utenti 
esterni; partecipazione, assistenza e verifica dell'attività di elaborazione dei manuali d'uso del “VALSAT 
QGIS plugin” e organizzazione del Corso sull’utilizzo di QGis e sull'utilizzo del plugin;

- elaborazione del documento di analisi e commento sui risultati del calcolo degli indicatori di paesaggio 
per la valutazione ex post del PTPR 1993;

- collaborazione, con il Settore parchi e risorse forestali, alla redazione della carta forestale regionale in 
vista del suo utilizzo anche ai fini della tutela paesaggistica;

- collaborazione e partecipazione al Contratto di Fiume Valmarecchia; 

- avvio delle attività finalizzate alla istituzione e avvio dell’Osservatorio regionale del paesaggio; 

- due edizioni del progetto formativo Materia Paesaggio; una ha interessato l’area delle Province di 
Piacenza e Forlì-Cesena e ha avuto come tema di approfondimento il Paesaggio rurale, la seconda 
relativa ai territori di Bologna e Rimini, ha esplorato i paesaggio agro-urbani nelle aree periurbane delle 
città. Il percorso formativo, destinato a tecnici pubblici e progettisti privati che operano sul paesaggio, 
ha l’obiettivo di mettere a confronto i diversi saperi e di dare alla RER le conoscenze ulteriori e 
necessarie per l’adeguamento del PTPR; ai fini della disseminazione culturale si deve segnalare anche il 
percorso culturale/formativo "Paesaggio-lo sguardo sull'invisibile" aperto alla cittadinanza, per favorire 
la creazione di una vasta cultura del paesaggio;

Per quanto riguarda la Commissione Regionale per il Paesaggio, l’attività di cui all’art. 40-duodecies della LR 
n. 20 del 2000, si è concentrata su:

- avvio della discussione relativa all’esame delle problematiche inerenti i vincoli paesaggistici presenti sul 
territorio di Reggio Emilia;

- proposta di revisione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Pietra di 
Bismantova (DGR del 31/12/1984) nel Comune di Castelnovo ne’ Monti (Re)”.

A seguito della scadenza naturale della Commissione, è stato avviato l’iter per il rinnovo dell’organo 
regionale. Un primo passo è stata la nomina degli esperti in materia di paesaggio, con la DGR 2135/2015. 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Servizi ICT per l’edilizia. Il progetto prevede di attivare nuovi servizi o incrementare la diffusione a riuso di 
servizi già costruiti in ambito di servizi di back office per la formazione, gestione, pubblicazione e 
interscambio degli strumenti, urbanistici comunali (PSC-POC-RUE) e per la condivisione della conoscenza 
del territorio, servizi di back office volti all’integrazione delle attività di gestione da parte dei Comuni con le 
attività di controllo/monitoraggio urbanistico edilizio di competenza degli stessi e di altre P.A.
Osservatorio della pianificazione urbanistica. Le attività ordinarie di coordinamento e promozione della 
pianificazione urbanistica comunale, in attuazione della L.R. 20/2000, si sono sviluppate nel attraverso il 
supporto ai Comuni e alle Province per i Piani Strutturali Comunali (PSC) in corso di formazione, la gestione 
dei contributi regionali per la formazione di PSC in forma associata, la gestione dell’archivio regionale dei 
piani urbanistici comunali e delle procedure correlate; in particolare sono state attuate in collaborazione 
con il Polo Archivistico della RER (Parer) le modalità per il deposito dei piani urbanistici in formato digitale 
con validità giuridica ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in attuazione delle Linee guida 
per la gestione documentale” (D.D. 7674/2013), che hanno portato al 93% di procedimenti di deposito 
effettuati dagli enti locali in maniera digitale. È proseguito l’esercizio della funzione di integrazione di 
politiche intersettoriali con il sistema della pianificazione al fine di assicurare uno sviluppo coordinato e 
omogeneo delle attività di pianificazione urbanistica.
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Abusivismo edilizio e contributo di costruzione. Le attività hanno riguardato la gestione della banca dati 
sull'abusivismo; la gestione delle procedure amministrative di restituzione delle oblazioni; il 
coordinamento, la consulenza e la gestione del contenzioso; i rapporti organizzativi e le attività di 
informazione e consulenza in materia di conformità urbanistica; la gestione amministrativo-contabile 
dell'utilizzo, da parte delle Province dell'Emilia-Romagna, del Fondo di rotazione per l'abbattimento delle 
opere abusive; la protocollazione ed il caricamento digitale delle segnalazioni delle autorità incaricate 
dell'accertamento di presunti abusi edilizi; l’elaborazione di rapporti di sintesi sui dati relativi all'abusivismo 
edilizio e urbanistico trasmessi dai segretari comunali. Inoltre, per quanto concerne il contributo di 
costruzione e alla correlata normativa edilizio-urbanistica, è stata svolta un’attività di consulenza ai cittadini 
e agli enti locali; studi e ricerche dell’impatto finanziario sulle amministrazioni comunali e sulle aziende del 
settore; predisposizione di studi e modelli finalizzati all’aggiornamento della normativa.
Promozione della legalità nei trasporti e nella logistica. Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di 
supporto giuridico del Gruppo di lavoro istituito con determinazione n. 16834/2011, per l’attuazione della 
L.R. n. 3/2014 che mira ad introdurre misure di garanzia del rispetto di standard predefiniti di legalità e di 
responsabilità sociale nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle 
imprese industriali e del settore agro-industriale, a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché alla P.A. L'impegno della RER, oltre alla promozione della 
cultura della legalità, si estende al potenziamento delle attività di controllo e di repressione ai sensi delle 
L.R. n. 24/2003 e n. 3/2011. Tra i principi e le normative cui fa riferimento la legge, ricorrono il rispetto della 
normativa sul DURC, la responsabilità solidale delle imprese committenti, il criterio dell'applicazione alle 
società cooperative delle condizioni previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più 
rappresentative a livello nazionale nella categoria (D.L. n. 248/2007, art. 7, co. 4 e, Tribunale ordinario di 
Torino, Sezione lavoro, sentenza n. 3818/2010 in merito a differenze salariali ingiustificate).
La RER ha promosso accordi e protocolli di intesa e collaborazione (trattamento dati e informazioni) con gli 
Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, INPS, INAIL, Direzioni provinciali del Lavoro, gli 
Osservatori provinciali del lavoro, le strutture di polizia locale e le amministrazioni pubbliche in genere, 
nonché accordi e convenzioni con le associazioni imprenditoriali e sindacali legati alla logistica. A sostegno 
dello studio di fattibilità e supporto tecnico per la realizzazione del Sistema informatico, previsto dalla L.R. 
n. 3/2014 art. 9 (Funzioni della RER in materia di controllo e monitoraggio della regolarità 
dell’autotrasporto di merci) e art. 10 (Sistema informativo). A seguito dell'istituzione della Cabina di regia 
per la legalità, con DGR n. 191 del 27/02/2015 e delle risoluzioni dell'Assemblea legislativa del 9/02/2015 e 
del 16/06/2015, la Giunta è stata incaricata di predisporre un T.U. Legalità teso a dare maggiore organicità 
ed efficacia agli strumenti normativi vigenti in materia (L.R. n. 11/2010, n. 3/2011 e n. 3/2014). L’attività di 
supporto giuridico ha riguardato la collaborazione alle attività preliminari e necessarie alla definizione di
una ipotesi di testo unico sulle tematiche della Legalità e di prevenzione del crimine organizzato e mafioso 
contenente anche parte dell'articolato della L.R. 3/2014. 

AREA SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA
Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (ADER).
Nel 2015 si è lavorato alla nuova ADER, l’elemento di programmazione della RER e degli enti locali del 
territorio per favorire lo sviluppo della società dell'informazione. Il riferimento normativo è la L.R. n. 
11/2004 (e ss.mm.) denominata “Sviluppo della società dell’informazione regionale”. L’ADER 2015-2019 è il 
documento di programmazione per conseguire l’obiettivo di addivenire, nel 2025, ad una Emilia-Romagna 
100% digitale, in cui le persone vivono, studiano, si divertono e lavorano utilizzando le tecnologie, Internet 
ed il digitale in genere senza che questo risulti una eccezionalità. L’obiettivo strategico che s’intende 
perseguire è quello del pieno soddisfacimento dei diritti digitali: una regione con “zero differenze” tra 
luoghi, persone, imprese e città al fine di garantire a tutti un ecosistema digitale adeguato. Per realizzare 
questo cambiamento, secondo quanto contenuto nell'ADER, è necessario dotare l’Emilia-Romagna di 
infrastrutture sia fisiche, come la fibra ottica, che immateriali, come le competenze digitali. La nuova 
programmazione vuole essere un vero e proprio ‘patto per l’innovazione’ che deve trovare come parti 
attive la pubblica amministrazione, le imprese e il terzo settore e che ha come obiettivo finale di alto livello 
rendere “esigibili” - e quindi pienamente soddisfatti - i diritti di cittadinanza digitale, individuati e suddivisi 



150

nella precedente pianificazione. ADER traduce un concetto complesso come i diritti di cittadinanza digitale 
in concreti assi di intervento: infrastrutture, dati e servizi, competenze e comunità.
La definizione di ADER è stata preceduta da una fase nominata Costituente Digitale che ha previsto la 
consultazione ed il confronto con vari stakeholder territoriali. Un percorso che ha tenuto conto di 
contributi, considerazioni, suggestioni e suggerimenti raccolti nell’ambito di 4 workshop tematici 
(Manifattura 2.0, Innovazione, Salute, Scuola), a cui hanno partecipato 164 esperti, 9 workshop territoriali 
svolti nelle città di Parma (Crescita digitale), Reggio-Emilia (Open e big data), Modena (Smart Community), 
Unione Reno-Galliera e Ferrara (Agende Digitali locali), Ravenna (Turismo), Rimini (Competenze). In questa 
fase sono state coinvolte attivamente anche le in-house portatrici di priorità e competenze in ambito 
Agenda Digitale: LepidaSpA, CUP2000, Aster e Ervet. Tra i principali risultati operativi del 2015, abbiamo: 
200 nuove connessioni in fibra per le scuole, 30  nuovi comuni abilitati alla banda ultra larga, 80 nuove 
aziende abilitate alla banda ultra larga, 400 nuovi punti di accesso pubblici wi-fi gratuiti alla rete Internet.
Pane e Internet. Il progetto Pane e Internet ha consentito, fino al 2014, a più di 12.000 cittadini a rischio di 
“esclusione digitale” di partecipare a corsi gratuiti sull’uso del pc e accesso ad internet; di questi l’80% è 
diventato utente regolare di internet. In tutta l’Emilia-Romagna sono state organizzate 630 edizioni dei 
corsi e, in 78 biblioteche della regione, gli utenti possono chiedere assistenza agli operatori per navigare in 
rete. Il progetto “I Punti Pane e Internet “ prevede entro la fine del 2017 di rafforzare ulteriormente 
l’impegno della RER nel campo della formazione della competenza digitale dei cittadini e 
l'accompagnamento all'uso dei servizi online, attivando almeno 11 organizzazioni (punti “P&I”) a rete 
territoriali in varie Unioni di Comuni e Comuni capoluogo, che in modo sostenibile e continuativo, anche 
dopo la conclusione del progetto, offrano formazione e servizi di inclusione digitale. Tra i principali obiettivi 
di progetto si segnala inoltre quello di formare e accompagnare all’uso di internet ulteriori 20.000 cittadini 
entro il 2017. A fine 2015 si sono costituiti 7 punti pane e internet di cui 5 hanno erogato corsi e servizi nel 
2015 che hanno registrato la partecipazione di circa 1700 cittadini, hanno attivato 21 punti di facilitazione 
con 41 facilitatori attivi. I Punti pane e Internet sono attualmente il Comune di Rimini, l'Unione Alto 
Ferrarese, l'associazione intercomunale Terre Estensi, l'unione Pedemontana Parmense, l'unione del 
Frignano, l’unione Bassa Romagna ed il Comune di Modena. I punti Pane e Internet sono sostenuti da un 
Centro Servizi regionale per la fornitura dei materiali didattici e la formazione dei facilitatori digitali (84 nel 
2015), per la comunicazione e la promozione delle attività, per la gestione delle attività attraverso 
procedure on line distribuite e per le attività di community attraverso il portale www.paneeinternet.it
E-learning - self. Nell’ambito del e-learning, la RER ha già investito importanti energie e risorse con il 
progetto “Sistema di e-learning federato per la P.A.” (SELF) del PiTER 2007-2009 che ora rappresenta un 
servizio maturo per la RER e per il sistema pubblico regionale. SELF attraverso il proprio Centro Servizi 
regionale eroga alle UFL (Unità formative locali) della regione e degli enti esterni a seguito della stipula di 
una convenzione non onerosa un insieme di servizi per l’e-learning, cura un catalogo di risorse didattiche 
on line, produce risorse didattiche e forma i formatori con l’obiettivo strategico di innovare il modo di fare 
formazione nella RER e negli enti locali e pubblici della regione mediante l’ausilio delle tecnologie e la 
condivisione delle risorse e delle esperienze. Da agosto 2013, anno in cui si è rinnovata completamente la 
piattaforma SELF, a fine 2015 il Centro Servizi Self ha visto la registrazione di 25.736 utenti in piattaforma , 
la partecipazione ai corsi di 43.637 iscritti, la erogazione di 468 corsi e 65.000 ore di formazione. I servizi 
erogati si sintetizzano in 352 ore di consulenza e formazione, 73 ore di sviluppo nuove risorse didattiche, un 
servizio di tutoraggio per 7.771 utenti e un servizio di DESK che ha visto lo scambio di 79.455 mail e 76 ore 
di contatti telefonici.
Open data. Nell’ambito del progetto “Open Data Emilia-Romagna”, attivo dal Piano Telematico 2011-2014, 
sono state predisposte e diffuse linee guida sull’open data, anche su specifiche tematiche, a supporto della 
RER e degli enti locali del territorio, nella pubblicazione dei set di dati. Al 2015, più di 20 enti e soggetti 
pubblici dell’Emilia-Romagna hanno pubblicato oltre 2.000 set di dati in formato open data. Di questi, più di 
350 sono pubblicati sul portale regionale da parte di una decina di soggetti pubblici. Numerosi sono stati gli 
ambiti specifici che hanno visto la realizzazione di progetti anche con il coinvolgimento dei potenziali 
riutilizzatori dei dati, tra questi: Sanità, Ricostruzione post sisma, Ambiente, Turismo, ecc.
Accordo di servizio RER e Lepida. Lepida SpA, in house della RER, è lo strumento operativo per lo sviluppo e 
la gestione unitaria delle reti di telecomunicazione e la realizzazione e l’erogazione di servizi tecnologici 
nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna e in coerenza con gli obiettivi dell'ADER. Con il 
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Contratto di Servizio 201559 tra RER e Lepida SpA, sono stati impegnati per l’esercizio 2015 € 10.632.908, 
più ulteriori € 435.000 per l’esercizio 2016, per un totale di € 11.067.908. Rispetto alla competenza 2015, 
Lepida ha fatturato alla RER € 20.183.553 (riferiti in buona parte a precedenti impegni).

AREA RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ

La mobilità sostenibile. Infrastrutture viarie e sicurezza nelle strade
Infrastrutture viarie
Rete stradale di interesse regionale. Sono stati stanziati 10 milioni di € per la manutenzione straordinaria 
della rete provinciale, con priorità per quella di interesse regionale.
Eventi calamitosi. Sono state affrontate le problematiche legate agli eventi calamitosi causati dalle 
eccezionali avverse condizioni dell’inverno 2014/2015, contribuendo con € 238.000 su un importo totale di 
€ 440.000.
Autostrada regionale Cispadana. A seguito dell’indizione, nel novembre 2012, della Conferenza dei servizi 
finalizzata all’Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica (ex art. 158 L.R. 
3/99 e art. 40 L.R. 20/00), nel marzo 2013 si è verificata la sospensione di tale Conferenza in attesa del 
provvedimento di VIA Ministeriale. Nel corso del 2015 sono state avviate le procedure per il subentro dello 
Stato alla RER nella concessione dell’autostrada Cispadana, che potranno essere completate solo a seguito 
dell'imminente conclusione della procedura di VIA che è propedeutica alle attività da intraprendere per tale 
subentro, ed in particolare alla definizione dei costi dell'opera necessari per l'elaborazione del Piano 
Economico Finanziario da sottoporre allo Stato.
Grande viabilità di interesse nazionale. In considerazione dell’esiguità delle risorse disponibili rispetto al 
costo degli interventi programmati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sollecitato una 
revisione del Piano Infrastrutture Strategiche, chiedendo l’individuazione degli interventi prioritari per le 
Regioni, fra quelli nel tempo stratificatisi, ai fini di addivenire ad una reale programmazione, rispetto alle 
priorità e all’adeguatezza delle risorse. Nel rispetto e secondo le previsioni già contenute nel PRIT 98-2010 
vigente, la Giunta ha individuato un quadro complessivo delle opere infrastrutturali prioritarie, articolato su 
due livelli che, in armonia con le linee strategiche indicate dal Ministero, costituirà il riferimento per la 
discussione con gli organi ministeriali e la conseguente stipula di una nuova Intesa Generale Quadro.
E’ inoltre proseguita l’attività di monitoraggio e coordinamento per un efficace iter realizzativo degli 
interventi di interesse strategico, in particolare relativo ai progetti: variante di Valico (aperta al traffico in 
dicembre 2015) e relative opere connesse; collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo (criticità 
legata all'applicazione della defiscalizzazione); Nodo ferro-stradale di Casalecchio (criticità dovuta alla 
mancata formalizzazione del finanziamento di Autostrade a favore di ANAS e della necessità di un ulteriore 
passaggio al CIPE); adeguamento a caratteristiche autostradali della superstrada Ferrara-mare (il MIT non ha 
ancora avviato la VIA); IV corsia in A14 fra S. Lazzaro e la diramazione per Ravenna (convocata Conferenza 
dei servizi per localizzazione urbanistica); miglioramento accessibilità casello Interporto (individuata 
soluzione progettuale); casello autostradale di Val Samoggia (imminente apertura al traffico). Per quanto 
riguarda il Nodo di Bologna, si è preso atto dell'elevato impatto territoriale del Passante Nord, di cui è stato 
valutato il progetto preliminare predisposto da Autostrade e si è avviato un approfondimento per la 
realizzazione di un potenziamento in sede del sistema autostradale - tangenziale esistente.
Sistema Informativo della Viabilità (SIV). Il SIV è volto ad ottimizzare le attività di gestione, 
implementazione e diffusione delle informazioni amministrative e tecniche riguardanti, principalmente, la 
rete stradale extraurbana (e in alcuni casi l'intera viabilità dell'Emilia-Romagna) e i fenomeni d'interesse 
trasportistico a essa connessi. Le principali banche dati che lo compongono e che sono state ulteriormente 
implementate riguardano: l'Archivio regionale delle strade (ARS); il Sistema regionale di rilevazione 
automatizzata dei flussi di traffico (Sistema MTS), i limiti puntuali e lineari alla transitabilità sulle strade 
provinciali e, in parte, sulla restante viabilità, gli incidenti e gli interventi finanziati tramite la RER. Tra i 
servizi del SIV sviluppati nel corso dell'anno, si evidenzia la piattaforma regionale per la gestione online 
dell'intero procedimento autorizzativo (avvalendosi dei servizi Payer, Parix, codice QR, ecc) in materia dei 
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trasporti eccezionali, realizzata in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana, volta a qualificare 
i servizi offerti dalla P.A. agli autotrasportatori, in un'ottica di semplificazione e dematerializzazione.
Sicurezza stradale. In relazione ai programmi del Piano nazionale della Sicurezza Stradale, è proseguita la 
fase attuativa dei progetti inseriti nelle graduatorie, in particolare quella riferita al 4° e 5° programma che ha 
assegnato contributi pari a circa 7 milioni di €. Si tratta principalmente di interventi relativi alla 
valorizzazione delle aree urbane, elevandone i livelli di sostenibilità e di sicurezza della mobilità e alla 
realizzazione di programmi di controllo integrato e coordinato in riferimento agli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada. E' in corso inoltre, con la collaborazione delle Province, il progetto per la realizzazione di 
campi prova, sia per gli adempimenti introdotti con la L. 120/2010 (prova pratica obbligatoria per 
“patentino” dei ciclomotori), sia allo scopo di permettere l’esercitazione alla guida per ciclomotori e 
motocicli, simulando situazioni di guida caratteristiche delle aree urbanizzate. I mezzi che vengono forniti 
sono rigorosamente elettrici per favorire anche l’educazione alla sostenibilità della mobilità. Le aree da 
allestire, per le quali la RER mette a disposizione circa 1 milione di €, sono state individuate dalle Province, 
avvalendosi della collaborazione dei Comuni, di altri enti o privati.

La mobilità urbana e il trasporto locale e ferroviario
Programmazione del trasporto pubblico regionale e locale. Nel corso del 2015 si è proceduto 
all'Approvazione dell’Atto di indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione 
del trasporto pubblico regionale e locale (art. 8 della L.R. n. 30/1998).
Azioni per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico. Attraverso le risorse POR 2007-2013 di settore (Mi 
Muovo Elettrico-Free Carbon City), sono state impegnate e liquidate risorse regionali a favore di Tper SpA 
per l'acquisto di 9 autobus ibridi di 18 metri per oltre 3 milioni di €. Sono state impegnate risorse regionali 
per oltre 2,4 milioni di € favore dei 15 Comuni aderenti all'Accordo di Qualità dell'Aria 2012-2015 per 
l'acquisto di 103 veicoli elettrici di varie tipologie (furgoncini, autovetture e quadricicli) Sono state inoltre 
impegnate risorse per oltre 1 milione di € su residui di programmazione per la riqualificazione delle fermate 
TPL a favore di 32 Comuni da attuarsi nel 2016. Con le risorse POR-FESR 2014-2020 per la mobilità 
sostenibile nelle città sono stati stanziati oltre 27 milioni di €: 13 milioni di € per il rinnovo parco bus; 6 
milioni di € per lo sviluppo delle apparecchiature tecnologiche di infomobilità alle fermate del TPL e nei bus; 
8 milioni di € per interventi nelle città inseriti in piani urbani della mobilità sostenibile -PUMS e, a tal fine, è 
stato stanziato un contributo regionale di 350.000 € per la redazione delle linee di indirizzo dei PUMS 
(necessari ai fini del finanziamento dei POR 2014-2020) negli 11 Comuni principali e nella Città 
Metropolitana di Bologna. Riguardo all’assegnazione delle risorse per l’acquisto di circa 500 autobus per un 
rinnovo complessivo a livello regionale su un totale di 3.169, si è avviata l’attività istruttoria, in attesa della 
definizione dei criteri previsti dalla legge nazionale di stabilità 2015.
Il trasporto ferroviario. Nell'ambito del progetto relativo al “Sistema di trasporto pubblico integrato 
bolognese” nel dicembre 2015 è avvenuta l'apertura della stazione Bologna San Vitale, lato linea Bologna-
Prato, che consente la fermata giornaliera di 47 treni regionali che sia aggiungono ai 32 della linea Bologna -
Rimini/Ravenna. In tale progetto complessivo rientra l'interramento di parte della tratta urbana della linea 
ferroviaria Bologna-Portomaggiore per l’eliminazione di 5 passaggi a livello: si è positivamente conclusa la 
“Conferenza dei servizi” per l'approvazione del progetto definitivo e sono in corso gli adeguamenti 
progettuali per recepire quanto emerso e definire le specifiche tecniche per la progettazione esecutiva e 
l'attuazione dei lavori che peraltro, a seguito delle riduzioni di risorse finanziarie nazionali, non ha 
attualmente copertura finanziaria.
In relazione all’incremento della sicurezza nella circolazione dei treni sulle linee ferroviarie regionali nelle 
tratte di confine e interconnessione con la rete ferroviaria nazionale, sono proseguiti i lavori affidati a FER 
s.r.l. di posizionamento del “sistema di terra SCMT” e dei sistemi di segnalazione sulle tratte; è stato 
ultimato l'attrezzaggio con i dispositivi “di bordo” SCMT di tutti treni della regione che circolano anche su 
rete nazionale; prosegue inoltre l'accentramento dei posti di controllo della circolazione dell'intera rete 
regionale.
Nell'ambito delle azioni previste per la razionalizzazione, la riqualificazione e il miglioramento accessibilità e 
della fruizione dei disabili delle fermate e delle stazioni delle ferrovie regionali, sono state approvate le 
“linee guida” di intervento, il Piano di proposte per il rilancio della rete ferroviaria regionale" e il Programma 
relativo al secondo lotto di interventi per un impegno finanziario di oltre un milione di €. La prima fase degli 
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interventi ha riguardato l'ampliamento della larghezza, della lunghezza e dell’altezza dei marciapiedi di 
stazione e fermata con rifacimento della pavimentazione nonché l’adeguamento delle stazioni per 
ipovedenti e non vedenti con la predisposizione di percorsi tattili di orientamento e sicurezza. Le linee 
interessate sono state la Reggio Emilia-Ciano d'Enza, la Reggio Emilia-Guastalla e la Reggio Emilia-Sassuolo. 
Sono state inoltre avviate le procedure per l'attuazione degli interventi per la riqualificazione completa di 
tre stazioni tipo comprensiva dell'installazione delle nuove pensiline.
Per quanto riguarda l'infrastruttura nazionale, si stanno attuando in diverse stazioni interventi per 
riqualificarle e migliorare l'accessibilità al fine anche di adeguarle alla normativa EU. L'ultimo programma 
presentato riguarda il "Progetto 500 stazioni" già in corso di attuazione e destinato a innalzare 
progressivamente, attraverso interventi strutturali combinati con specifiche modalità di gestione, 
l’accessibilità, il comfort, il decoro, la sicurezza, l’informazione al pubblico di stazioni medie della Rete 
Nazionale di cui 42 in Emilia-Romagna con un investimento di circa 46 milioni di €. In molte stazioni medio-
grandi sono stati riqualificati i sottopassaggi di stazione e/o attivati gli ascensori, come a Piacenza, Modena, 
Parma, Fidenza, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Ravenna, e Bologna.
Tra le azioni di infomobilità, è proseguita l'attuazione del progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) 
e, ai fini del completamento delle tecnologie per il controllo del parco bus regionale e delle centrali di 
controllo, si è completata l’installazione delle tecnologie di bordo; inoltre, nell'ambito degli Accordi di 
Programma 2011-2013 a favore delle principali 4 aziende di TPL è stato assegnato un contributo regionale 
complessivo di oltre € 725.000.
Mi Muovo - Integrazione tariffaria dei servizi di trasporto pubblico. E’ continuato l'impegno per la 
promozione degli abbonamenti integrati “Mi Muovo". Anche Trenitalia ha aderito al sistema di 
bigliettazione elettronica, già implementata per il trasporto pubblico su gomma e sulle linee ferroviarie 
regionali i cui servizi sono gestiti da Tper. Il sistema è in corso di aggiornamento per allinearlo a standard 
comuni, anche per quanto attiene agli aspetti tecnologici per adeguarlo alle tecnologie di settore più 
evolute compreso il pagamento. Si rileva inoltre il completamento del sistema di bike sharing regionale “Mi 
muovo in bici” e l'implementazione del sistema “Mi Muovo Mare” per l'interoperabillità di infrastrutture 
per la ricarica elettrica nella zona costiera (nei comuni di Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria-
Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica), con ulteriori 22 colonnine in aggiunta alle 150 già attive nei 
comuni capoluogo.
Promozione della mobilità ciclopedonale. E’ stato siglato il nuovo Protocollo d'intesa per lo sviluppo del 
sistema regionale della mobilità ciclopedonale, nel cui ambito verrà effettuata nel 2016 l'acquisizione, 
fornitura e installazione della segnaletica sull’intera rete delle ciclovie regionale (1000 km) e attuazione dei 
progetti pilota di segnaletica di indicazione “stazioni ferroviarie - ciclovie dei Consorzi di bonifica”. E’ stato 
inoltre sottoscritto il Protocollo d'intesa con RFI per l'innalzamento dei ponti sulla ex Bologna-Verona e 
avviata la Collaborazione con il Ministero Infrastrutture e Trasporti per la banca dati relativa alla Via 
Francigena in vista dell'Anno giubilare 2016 e per il progetto pilota “ex Bologna-Verona”.

Navigazione interna e il porto di Ravenna.
Il 2015 ha rappresentato, attraverso la L.R. n. 13/2015, il raggiungimento dell'attuazione delle deleghe ad 
AIPO in materia di navigazione interna relativamente al fiume Po, mentre ha riportato in capo alla RER, 
attraverso la costituenda Agenzia per la protezione del territorio e la protezione civile, le medesime 
competenze lungo l'idrovia ferrarese. Non è stato possibile invece arrivare alla ridefinizione della 
convenzione che regola i rapporti con le altre Regioni interessate (Lombardia, Veneto, Piemonte) per la 
gestione del sistema idroviario Padano Veneto poiché, nonostante le ripetute richieste fatte dalla RER, non 
si è riusciti a convocare nessuna riunione con le altre Regioni per discutere e affrontare i problemi, a seguito 
dei continui rinvii e rinunce a partecipare.
Sul piano infrastrutturale, sul Po sono proseguiti i lavori, gestiti da AIPO, di realizzazione della nuova conca 
di Isola Serafini che consentirà la navigazione commerciale fino a Piacenza e che comportano un 
investimento di 47 milioni di € di finanziamento statale, mentre da parte di AIPO sono in corso le procedure 
per l'avvio della gara per l’affidamento del progetto definitivo e degli elaborati di VIA per la realizzazione dei
pennelli per la regolazione a corrente libera dell’alveo di magra del fiume Po a valle di Foce Mincio fino a 
Ferrara (costo 15 M€).
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Relativamente ai lavori di riqualificazione a V classe dell'idrovia ferrarese (complessivi 145 milioni di € gestiti 
dalla Provincia di Ferrara e 14 milioni gestiti da AIPO) sono terminati e collaudati i lavori dei due ponti 
(stradale e pedonale) e del ponte ferroviario di Migliarino (quest'ultimo in carico ad AIPO) e sono in 
avanzato stato di esecuzione alcuni lotti (Porto Garibaldi, Ostellato) che dovrebbero finire nel corso del 
2016. Sono anche stati affidati gli incarichi per la definizione delle scelte progettuali per il lotto I-
attraversamento della città di Ferrara (bottleneck).
Per quanto riguarda il porto di Ravenna e l'approvazione al CIPE del progetto definitivo per 
l’approfondimento dei fondali, l’adeguamento delle banchine esistenti e la realizzazione delle nuove 
banchine funzionali alla costruzione nuovo terminal container, nel 2015 è stato sospeso l’iter a seguito di 
problematiche sorte nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del progetto definitivo, in 
particolare sulla disponibilità delle aree di stoccaggio del materiale dragato. L’Autorità portuale di Ravenna 
nel corso dell'estate ha presentato un Adeguamento Tecnico Funzionale del PRP per provare a superare le 
difficoltà, ma questo tentativo è poi stato abbandonato a novembre a seguito della mancata condivisione 
tra gli enti territoriali. E' stato contestualmente attivato presso il MIT un Tavolo Tecnico con la presenza 
anche della RER per giungere ad una soluzione.
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ASSESSORATO ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E 
DELLA MONTAGNA

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
L'attività svolta ha riguardato:

- l'approvazione, con DGR 1195/2015, del “Piano di azione ambientale - progetti regionali 2014/2015: 
contributi per l'attuazione delle azioni previste per l'obiettivo strategico 1) "prevenzione della 
produzione di rifiuti e potenziamento r.d." e obiettivo strategico 3) "conservazione della biodiversità"
che ha messo a disposizione risorse pari a circa 10,310 milioni di €. Per quanto concerne la prevenzione 
dei rifiuti (obiettivo 1) sono state previste risorse finalizzate a contributi per le due azioni strategiche di 
sistema pari a circa 5,957 milioni di € per incentivi rivolti all'implementazione della tariffazione puntuale 
e dei sistemi di raccolta differenziata “porta a porta” e similari. Sono state inoltre raccolte le proposte e 
con tre specifici accordi di programma sono state assegnate risorse ai seguenti Comuni:

Comune di Bologna (soggetto attuatore intervento HERA)

• “Riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all’applicazione della tariffa 
puntuale nel Comune di Bologna” finanziamento assegnato  di circa 2,717 milioni di €;

• “Riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all’applicazione della tariffa 
puntuale nel Comune di Bologna” finanziamento assegnato di 1,282 milioni di €.

Comuni di Montecchio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Sant'Ilario D'Enza e Correggio (attuatore IREN): 
“Implementazione sistemi di raccolta differenziata “Porta a Porta” e Implementazione sistemi di 
tariffazione puntuale” finanziamento assegnato di circa 1,540 milioni di €.
Comuni di Guastalla, Boretto, Brescello, Gualtieri,Novellara, Reggiolo, Luzzara e Poviglio (attuatore 
SABAR): “Implementazione di raccolta PAP “porta a porta” finanziamento 411.343 €.

Per quanto attiene la conservazione biodiversità (obiettivo 3) i contributi per le risorse 
complessivamente messe a disposizione sono state pari a circa 4,352 milioni di €. Sono state 
raccolte le proposte e a fine 2015 a seguito dell'istruttoria, con specifici accordi di programma sono 
state assegnate le seguenti risorse:

• Ente di Gestione dei parchi e della biodiversità dell’Emilia Occidentale - € 1,157 milioni circa;

• Ente di Gestione dei parchi e della biodiversità dell’Emilia Centrale - € 764.819;

• Ente di Gestione dei parchi e della biodiversità dell’Emilia Orientale - € 936.000;

• Ente di Gestione dei parchi e della biodiversità Romagna - € 406.000;

• Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello - € 232.348;

• Ente di Gestione del Parco Delta - € 116.662.

- l'approvazione, con DGR1147/2015, del “Piano di azione ambientale - progetti regionali 2014/2015: 
contributi per l'attuazione dell'obiettivo strategico 6) "qualificazione ambientale del sistema produttivo 
regionale" - incentivi alle imprese per la rimozione dei manufatti contenenti cemento-amianto”. La 
deliberazione ha messo a disposizione di risorse pari a 9 milioni di € per la qualificazione ambientale del 
sistema produttivo. Sono state raccolte le proposte delle imprese interessate attraverso il meccanismo 
di prenotazione telematica on–line e n. 126 imprese si sono collocate in posizione utile per 
l'ammissione a finanziamento.

La tutela e il risanamento della risorsa acqua
Nel programma di mandato sono previsti, tra gli altri, nell'ambito della “Qualità dell’acqua e sicurezza 
idraulica” gli adempimenti alla Direttiva “Alluvioni” 2007/60/CE e alla Direttiva “Acque” 2000/60/CE. A tal 
fine, la RER ha avviato i processi di partecipazione pubblica relativa ai Piani di Gestione del Rischio di 
Alluvioni e all’aggiornamento dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, puntando sull’integrazione degli 
stessi in modo da coniugare la tutela della qualità delle acque e la sicurezza del territorio. In particolare, i 
Piani di Gestione dei distretti idrografici (PDG) contengono il quadro conoscitivo delle acque superficiali e 
sotterranee, le pressioni e gli impatti che gravano su di esse e prevedono le misure per la loro tutela e 
salvaguardia, con l’obiettivo di prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo sostenibile, 
proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle 
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inondazioni e della siccità. L’aggiornamento dei PDG è stato coordinato dalle Autorità di bacino del fiume 
Po, dell’Arno e del Tevere rispettivamente per il Distretto Idrografico Padano, dell’Appennino settentrionale 
e dell’Appennino centrale, in collaborazione con le Regioni, sentiti gli enti locali, le associazioni e in generale 
tutti i portatori di interesse rappresentativi del settore ambientale fino ai singoli cittadini. L’aggiornamento 
dei Piani di gestione distrettuali 2015-2021 ha tenuto conto delle raccomandazioni emerse dall’analisi dei 
PDG del primo ciclo condotte dalla CE (COM 2012) 670 final e del Piano per la Salvaguardia delle risorse 
idriche europee (BluePrint).
La RER ha contribuito all’aggiornamento dei Piani di Gestione collaborando attivamente alle fasi di 
elaborazione che si sono concretizzate con l’aggiornamento del quadro conoscitivo inerente i carichi 
inquinanti, i bilanci idrici e lo stato delle acque (DGR1781/2015) e delle pressioni e degli impatti nonché 
l’individuazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi (DGR2067/2015). I PDG sono stati adottati 
in sede di Comitato Istituzionale delle Autorità di Bacino nazionali, il 17 dicembre 2015.
Inoltre, nel 2015 è stato elaborato il nuovo Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-
alimentari, emanato il 4 gennaio 2016, che contiene il Programma d’Azione Nitrati così come richiesto dalla 
direttiva 91/676/CEE, meglio nota come Direttiva nitrati. I principali obiettivi del regolamento sono: 
aggiornare il Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati; aggiornare le disposizioni relative 
all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle acque reflue 
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, anche per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati; 
fornire indicazioni operative per l’utilizzazione agronomica dei principali fertilizzanti azotati; aggiornare le 
disposizioni amministrative rispetto al nuovo sistema di governo regionale adottato dalla L.R. n.13/2015.

La Tutela e valorizzazione della biodiversità, la programmazione del sistema regionale delle aree protette
I principali obiettivi di attività del 2015 nel campo delle aree protette e della forestazione sono stati:

- L'approvazione del programma di investimenti nell’ambito del Piano di Azione Ambientale, con DGR
1195/2015. I progetti finanziati sono stati 36 per un importo complessivo di circa 5,372 milioni di €, di 
cui l'82% circa a carico della RER e il restante 18% a carico degli enti beneficiari.

- Il riconoscimento MAB Unesco per i territori del Delta del Po e di quello dell’Appennino tosco-emiliano il
data 9 giugno 2015. A seguito di ciò, la RER ha stanziato 250 mila € per gli interventi di promozione delle 
finalità del MAB presso le comunità locali più direttamente interessate.

- L'adozione del Piano Forestale Regionale 2014-2020 con DGR 389/2015.

- L'istituzione dell'Albo delle imprese forestali, la cui direttiva per la gestione è stata approvata con DGR
1021/2015; la nuova metodologia per i Piani di assestamento approvata con DGR 1537/2015 e 
l'informatizzazione delle autorizzazioni all’utilizzazione forestale in corso di approvazione.

La Qualità dell’aria e l'inquinamento da agenti fisici
Per il risanamento atmosferico, i principali adempimenti nel 2015 hanno riguardato:

- Il proseguimento del percorso di approvazione del primo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Si 
sono svolti una serie d’incontri con gli enti locali interessati dalle misure del PAIR in ambito città, 
all'interno del Tavolo RER-enti locali coordinato da ANCI sulle modalità di attuazione delle misure in 
vigore dall'1/10/2015 riguardanti le limitazioni della circolazione nei centri abitati. Da tale confronto è 
emersa l’opportunità di una graduale applicazione delle suddette misure per le aree comunali 
interessate e per i veicoli commerciali leggeri euro 3 diesel, oltre che la necessità di uniformare la lista 
delle deroghe a tali limitazioni sul territorio regionale. Con DGR 1392/2015, la RER ha pertanto definito 
le norme di prima attuazione delle misure predette. E' poi seguita, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 
20/2000, la fase di presentazione delle osservazioni da parte degli enti e associazioni aventi interesse, 
che è terminata l’11 dicembre 2015.

- Il coordinamento da parte della RER delle Regioni del Bacino Padano nella presentazione alla CE del 
Progetto LIFE integrato “PREPAIR” (Po Regions Engaged to Policies of AIR). Si tratta di un progetto 
integrato, con un budget di 18 milioni di € (dei quali il 60% di cofinanziamento EU), per la realizzazione di
azioni coordinate volte al miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano relativamente ai settori 
maggiormente responsabili delle emissioni atmosferiche. A seguito dell'istruttoria della CE, effettuata 
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dopo la presentazione del progetto a ottobre 2015, la RER è stata invitata a presentare la proposta 
progettuale completa per la seconda fase di valutazione.

Adempimenti verso la CE comunicazioni ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 155/2010. Nel corso del 2015 è 
stato effettuato da RER e da ARPA, per le parti di propria competenza, l'adattamento delle modalità di 
trasmissione dei dati sulla qualità dell'aria e sulle misure di risanamento ai fini della comunicazione 
periodica alla CE, al nuovo formato previsto dalla Decisione 2011/850/UE “Implementing Provisions on 
Reporting” (IPR). La trasmissione delle informazioni è stata completata secondo le tempistiche stabilite dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La RER ha continuato a partecipare attivamente ai gruppi tecnici di lavoro istituiti a seguito dell”Accordo di
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria” 
sottoscritto nel dicembre 2013 dai Ministeri competenti nei settori che impattano sulla qualità dell’aria, dal 
Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni del Bacino Padano. Le istruttorie tecniche e proposte operative sono 
state in gran parte completate e sono ora al vaglio dei Ministeri competenti.
La RER ha partecipato, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e Province autonome, 
all’elaborazione del “Protocollo di intesa per migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a 
modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le 
emissioni, favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica” sottoscritto il 30 dicembre dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Conferenza delle Regioni e Province 
autonome e da ANCI. Il protocollo individua misure omogenee da attuare sui territori delle Regioni del 
Bacino Padano nonché le risorse per la loro implementazione.
La RER ha inoltre continuato a partecipare attivamente alle attività promosse dall’ ”Iniziativa delle Regioni 
per la Qualità dell’Aria”(AIR) costituitasi nel 2011, finalizzata a scambiare buone pratiche ed a contribuire al 
processo di consultazione per le proposte di direttive contenute nel Programma “Aria pulita” per l’Europa60.
Impianti in AIA (IPPC), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Nel 2015 la RER ha adeguato la L.R. n. 
21/2004 concernente la disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con L.R. 16 
luglio 2015, n.9 (legge comunitaria), in attuazione del D.Lgs n. 46/2014 che ha recepito la Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 
Sempre in relazione al recepimento della nuova direttiva, la RER ha fornito con DGR 245/2015 indicazioni 
sulle tempistiche degli obblighi connessi alla relazione di riferimento per gli impianti AIA.
Con DGR 2204/2015 la RER ha approvato il modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale 
(AUA) per l'Emilia-Romagna (DPR 59/2013 E DPCM 08/05/2015).
La RER ha inoltre partecipato alle attività del Coordinamento nazionale IPPC.
Nell'ambito delle attività di semplificazione, la RER ha svolto in collaborazione con Assogalvanica, un'analisi 
delle prestazioni ambientali degli ultimi anni degli impianti galvanici di trattamento superficiale dei metalli, 
tesa all'individuazione di adeguamenti e semplificazioni dei piani di monitoraggio e controllo delle aziende.

Per le attività riguardanti i gas serra e i cambiamenti climatici:
Nell’ambito dell'Iniziativa EU "Climate KIC”, la RER ha partecipato al progetto EU “Cost Adapt” che aveva 
come obiettivo la predisposizione di un modello utile nella programmazione delle azioni e nella valutazione 
delle priorità d’intervento per la mitigazione e l'adattamento climatico.
La RER ha partecipato all'iniziativa internazionale Compact of States and Regions, nel cui ambito ha 
elaborato e trasmesso i dati riguardanti le emissioni di gas serra per specifico settore di attività relativi 
all'anno 2010 e gli obiettivi di riduzione all'anno 2020.
La RER, rappresentata dal Presidente, in occasione di un incontro istituzionale con il Governatore della 
California, il 9/11/2015 ha sottoscritto il “Protocollo internazionale per il controllo delle emissioni”, noto 
come “Under 2 Mou”, stilato in preparazione della XXI Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico 
(Cop21), in programma a Parigi dal 30/11 all'11/12 2015. Tale protocollo è stato condiviso e siglato anche 
dal Governo italiano come “sostenitore” il 24/09/2015 a New York. L’accordo “Subnational Global Climate 
Leadership Memorandum of Understanding Under2MoU”, promosso dallo Stato della California impegna le 
Regioni firmatarie entro il 2050, a ridurre le proprie emissioni climalteranti dell’80% rispetto al valore del 
1990 oppure sotto due tonnellate pro-capite.

  
60COM(2013)918 del 18/12/2013 della Commissione EU
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Per il risanamento acustico, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 13/2015 di riordino istituzionale, la 
RER ha elaborato i criteri per il riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale, in corso di emanazione. Al fine di offrire migliori strumenti di accesso alle informazioni 
contenute nei piani di intervento predisposti a seguito del superamento dei valori limite di rumore fissati 
dalla legge, attese anche le sempre più crescenti richieste di cittadini e istituzioni locali, la RER ha avviato 
l’attività di realizzazione di un catasto, da rendere pubblico nel sito istituzionale, dei contenuti di tutti i piani 
presentati dai gestori alla RER: interventi programmati, priorità, tempi di realizzazione, etc.
Nell'ambito dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico, con DGR 1732/2015 è stata approvata la 
"Terza direttiva" applicativa della L.R. n.19/2003 che introduce importanti innovazioni e modifiche alla 
regolamentazione dell'illuminazione esterna, pubblica e privata rispetto al passato. Si è inoltre provveduto 
all'elaborazione del Quadro conoscitivo della pubblica illuminazione relativo all'anno 2014, sulla base del 
questionario annuale inviato dai Comuni.

I RIFIUTI E LA BONIFICA SITI
Nell'ambito del settore rifiuti, le principali attività hanno riguardato:

- l'approvazione della L.R. n. 16/2014 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione 
della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche 
alla L.R. 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

- Il riavvio dell'iter per l'approvazione del Piano Rifiuti;

- l'approvazione dei piani di gestione rifiuti nei porti: DGR 421/2015 per i porti di Rimini, Riccione, Bellaria 
e Cattolica, n. 804/2015 per il Porto di Cesenatico;

- gli adempimenti inerenti le gare per i rifiuti portuali di Rimini Riccione, Bellaria, Cattolica e Cesenatico e 
quella per le macerie contenenti amianto, per la quale è stata aggiudicata sia la gara relativa al sito di 
smaltimento, con avvio dell’esecuzione del contratto il 2/11/2015, sia la gara per la rimozione e 
trasporto delle macerie contenenti amianto con avvio dell’esecuzione del contratto il 29/10/2015;

- l'approvazione della direttiva per i criteri relativi ai costi di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alla DGR
467/2015;

- l'accordo tra la RER, Atersir e UISP Emilia-Romagna per l’elaborazione di proposte e idee progettuali 
mirate alla sostenibilità ambientale delle attività sportive, con particolare riferimento ai temi 
dell'educazione alla sostenibilità, delle politiche integrate nelle aree protette, degli acquisti verdi, della 
prevenzione e del recupero dei rifiuti e del risparmio delle risorse in generale, approvato con DGR
573/2015;

- l'accordo tra la RER, Atersir e il Centro di coordinamento RAEE per favorire il recupero e l'incremento dei 
tassi di raccolta differenziata dei RAEE di origine domestica attraverso la sperimentazione di modalità 
operative per l'accesso ai sistemi di raccolta pubblico, la promozione di azioni di sensibilizzazione di 
cittadini e imprese artigiane e il miglioramento della tracciabilità dei flussi, approvato con DGR
422/2015;

- l'approvazione del disciplinare e dell'accordo di dettaglio per l'adesione al sistema di qualificazione 
ambientale dei punti vendita della distribuzione organizzata della RER denominato "carrello verde", da 
parte di alcune cooperative in attuazione dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2014 con Legacoop ER, di 
cui alla DGR 1683/2015;

- l'accordo per la gestione di un centro di riciclaggio innovativo (progetto Remida) finalizzato alla 
promozione del recupero dei rifiuti e all'utilizzo dei materiali recuperati in attività didattiche, approvato 
con DGR 261/2015;

Per il settore bonifiche si è provveduto a:

- definire gli indirizzi per l'elaborazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, parte 
integrante del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all' art. 199 del D.Lgs. 152/06, approvati con DGR
2254/2015;

- predisporre le linea guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da 
utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al titolo v della parte iv del D.Lgs.
152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati, approvate con DGR 2218/2015;
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Per i servizi pubblici ambientali si evidenzia in particolare l'attività inerente il Sistema Informativo Reti e le
Infrastrutture Servizio Idrico integrato, di cui alla DGR 2087/2015;

Nell'ambito del settore informatico, gli interventi sono stati principalmente orientati alla semplificazione e 
sono di seguito sintetizzati:

- dematerializzazione dei pagamenti di spese istruttorie, cauzioni, canoni delle concessioni di demanio 
idrico, pagabili in Internet attraverso PAYER;

- dematerializzazione delle istanze di nuove domande di concessione di demanio idrico, con la possibilità 
di presentazione in Internet;

- miglioramento dei servizi del portale AIA ai fini della fruibilità e della diffusione delle informazioni in 
Internet, in attuazione della risoluzione dell’Assemblea Legislativa n. 965/2015;

- miglioramento dei servizi di pubblicazione in Internet delle pratiche VIA/VAS, al fine di supportare la 
partecipazione dei cittadini alle scelte ambientali;

- dematerializzazione delle domande di autorizzazioni in ambito forestale, con la possibilità di 
presentazione in Internet, in attuazione della L.R. n. 30/81;

- gestione informatizzata del monitoraggio dei lavori pubblici ai sensi del DLgs 229/2011 per la sicurezza 
territoriale e del relativo inoltro al MEF;

- sviluppo del sistema informativo del Servizio Idrico Integrato, in attuazione della L.R. n. 23/2011, per 
supportare la realizzazione di un quadro conoscitivo a livello regionale di reti acquedottistiche, fognarie 
ed impianti di depurazione abilitando l’inoltro in Internet da parte dei gestori delle relative 
informazioni.

Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale
Per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è stata approvata la L.R. n. 9/2015 (legge comunitaria 
regionale per il 2015), al cui Titolo II è stata riformata la L.R. n. 21/2004 in recepimento della Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e del 
conseguente D.Lgs. 46/2014 di recepimento. La L.R. conferma le caratteristiche dell’AIA, recepisce le nuove 
disposizioni della direttiva EU e della normativa statale ed introduce la previsione di alcune semplificazioni, 
in particolare per le modalità di definizione del “Piano di Monitoraggio” regionale e per la unitarietà di 
svolgimento delle procedure di VIA ed AIA. Sempre in relazione al recepimento della nuova direttiva, la 
Giunta ha fornito con DGR 245/2015 indicazioni sulle tempistiche degli obblighi connessi alla relazione di 
riferimento per gli impianti AIA.
La RER ha inoltre partecipato alle attività del Coordinamento nazionale AIA-IPPC convocato dal Ministero 
dell'Ambiente, finalizzato all'elaborazione di indirizzi e all'attuazione coordinata e omogenea delle nuove 
norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (AIA-IPPC), alle attività di revisione dei 
documenti di riferimento comunitari per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BREF), e ai 
confronti interregionali in tema di dichiarazione E-PRTR.
Nell'ambito delle attività di semplificazione, la RER ha svolto, in collaborazione con Assogalvanica e con gli 
enti maggiormente interessati, un'analisi delle prestazioni ambientali degli ultimi anni degli impianti 
galvanici di trattamento superficiale dei metalli, in base ai dati delle comunicazioni annuali AIA, tesa 
all'individuazione di adeguamenti e semplificazioni dei piani di monitoraggio e controllo delle aziende.
In applicazione del DPR 59/2013 che ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con la DGR 2204 
del 21/12/2015, in attuazione del DPCM 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per 
la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA”, è stata adottata la modulistica unica regionale, 
adeguando il modello statale in relazione alle normative regionali, al fine di conseguire una unitarietà su 
tutto il territorio di comportamenti sia da parte dei soggetti privati sia delle P.A. Sono stati inoltre seguite le 
attività del gruppo di lavoro nazionale sull'interoperabilità AUA.
E’ stato approvato nel mese di dicembre il “Percorso verso un’unitaria strategia di mitigazione e 
adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia Romagna” che impegnerà la RER nella 
definizione della Strategia regionale attraverso il coinvolgimento di tutti i settori regionali della 
pianificazione e programmazione, ma anche i cittadini e i principali portatori di interesse con processi 
partecipativi e condivisi. Nell’ambito delle azioni a corredo della Strategia regionale per il cambiamento 
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climatico sono state realizzate anche le attività indicate precedentemente nell'ambito del settore 
inquinamento atmosferico.
Nell’ambito dell’ultimo anno di attuazione del Piano Triennale 2013-2015 per la Sostenibilità degli acquisti 
della P.A. sono state realizzate le seguenti attività:

- seminari formativi per enti locali in collaborazione con ANCI (in attuazione Protocollo RER-ANCI su 
Acquisti verdi);

- impostazione monitoraggio interno agli atti di acquisizione beni e servizi della RER;

- supporto al settore regionale del patrimonio per la redazione capitolato di Global service impostato con 
criteri green;

- supporto ad ATERSIR per redazione bandi per gestori rifiuti urbani applicando i CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) sui rifiuti;

- redazione e messa on line su web regionale degli strumenti informatici a supporto della redazione di 
bandi e capitolati green (Tool Kit, Help Desk);

- promozione dei tre moduli di e-learning di formazione per funzionari sugli acquisti verdi già online dal 
2014;

- collaborazione accordo UISP-RER per inserimento di criteri green negli eventi sportivi
Con DGR 2170 del 21/12/2015, al fine di assicurare l’ordinata attuazione delle previsioni della L.R. n. 
13/2015 e per garantire la continuità dell’azione amministrativa nell’attuazione della innovativa suddivisione 
di funzioni tra RER e Province e nell’attribuzione di compiti ad ARPAE, per quanto concerne VAS, VIA, AIA e 
AUA, la Giunta ha fornito precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei 
conseguenti atti, nonché sulle modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province e 
sono state stabilite specifiche deleghe circa la convocazione e lo svolgimento di Conferenze di Servizi nei 
procedimenti relativi.
Sono, inoltre stati compiutamente svolti i compiti ordinari del settore, quali l'effettuazione delle procedure 
in materia di VAS (tra cui alcune di rilievo: POR FESR, PSR, Piani di gestione dei distretti idrografici, Piani 
Alluvioni, Piano regionale rifiuti, Piano forestale regionale), di numerose procedure di VIA e il 
coordinamento dei procedimenti di AIA e di AUA svolti dalle Province.

AREA SICUREZZA DAI RISCHI IDRAULICO, IDROGEOLOGICO, SISMICO E DI EROSIONE COSTIERA

La Sicurezza territoriale. Complessivamente nel 2015 sono stati programmati n. 212 interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per un totale di 23,3 milioni di €, grazie ai quali sono state eseguite 
opere di consolidamento lungo i versanti maggiormente critici su tutto il territorio regionale, opere di difesa 
idraulica lungo i tratti collinari e montani dei corsi d’acqua e opere di difesa della costa.
L'anno 2015 ha inoltre visto l’avvio del Piano stralcio Aree Metropolitane. Si tratta della prima tranche di 
interventi, immediatamente cantierabili, previsti nel Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico. La RER 
ha firmato nel mese di novembre l’Accordo di programma che consentirà di utilizzare le risorse assegnate in 
questa prima fase, pari a oltre 27 milioni di €, che consentiranno di avviare i cantieri per il ripascimento 
della costa che va da Ferrara a Rimini (18,5 milioni di €, cui si aggiungono 1,5 milioni di risorse regionali già 
rese disponibili) e nel territorio bolognese (8,8 milioni di €, dei quali 7,5 milioni per la cassa di Bagnetto 
lungo il fiume Reno). Il Piano prevede inoltre una fase programmatica che per la RER ammonta a oltre 79 
milioni, di cui 55 per la cassa del Baganza, 5,6 milioni per il completamento della cassa di laminazione del 
torrente Lavino e 8,5 milioni per il completamento delle casse di laminazione del torrente Senio.
Nel corso dell’anno sono state inoltre formalizzate le seguenti proposte di programmazione di risorse statali:

- Accordo di Programma sottoscritto nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente, rispetto al quale si sta 
rimodulando una parte delle risorse, pari a oltre 13 milioni di €. Tra gli interventi proposti figurano la 
mitigazione del rischio idraulico lungo la valle dell’Arda per 1,5 milioni di € e il consolidamento di 
versanti a difesa di abitati e infrastrutture per circa 9 milioni di € (per esempio Pecorara, Capriglio, 
Piandelagotti, Castiglione dei Pepoli).

- Piano Clima, finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione CO2, che ha recentemente 
assegnato delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree montane, individuando 
tale tipo di azione tra le misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici; per la RER sono 



161

stati finanziati il consolidamento della frana dei Sassi Neri (1 milione di €) e della parete est della rupe di 
San Leo (2 milioni di €), per un totale di 3 milioni di €.

- Si è proseguito inoltre con l'attività di supporto quotidiano alla Sala operativa di ARPA SIM - Centro 
funzionale, per le valutazioni di criticità idrogeologica e per l'emissione di bollettini e avvisi di criticità 
idrogeologica e costiera, come pure è continuata la collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione 
Civile per la valutazione degli scenari di evento in corso di tipo idrogeologico (colate rapide e frane) e 
costiero (mareggiate) per il censimento dei danni conseguenti. In particolare nel 2015 è stato garantito 
supporto in occasione degli eventi di disseto idrogeologico legati alle nevicate, piogge e mareggiate del 
4-7 Febbraio 2015 e all'alluvione del 14 Settembre 2015 dei torrenti Trebbia, Nure e Ceno, con 
redazione di rilievi post-evento e rapporti tecnici ( OCDPC 232/2015 e 292/2015);

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni. Il 17/12/2015 sono stati adottati i primi Piani di Gestione del Rischio 
di Alluvioni (PGRA), in attuazione della Direttiva “alluvioni” (2007/60/CE). La RER, sui tre Distretti in cui 
ricade, ha garantito un approccio omogeneo a scala regionale, grazie allo stretto coordinamento con le 
autorità competenti (Autorità di Bacino, amministrazioni centrali MATTM, DNPC, ISPRA e locali) e alla 
condivisione con i portatori di interesse. La strategia dei PGRA integra in un unico sistema misure di 
prevenzione e misure di protezione civile, coordinandosi anche con gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE 
relativa alla qualità dell'acqua. Contiene anche misure strutturali di protezione, coerenti con le attività della 
Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (#ItaliaSicura).
Le novità di processo e di governance che il PGRA introduce sono:

- una strategia ad “Approccio Integrato” tra le varie componenti di presidio dei rischi e una ripartizione di 
responsabilità ai vari livelli (distrettuale e di bacino, Regionale, sovracomunale, comunale );

- un processo di elaborazione e di attuazione di tipo “partecipativo”;

- la promozione di una nuova Cultura del Rischio.
Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, omogenee da Piacenza a Rimini, contenute nel PGRA 
evidenziano:

- 1405 kmq le aree regionali soggette a inondazioni frequenti da parte dei corsi d'acqua naturali. 4133 
kmq le aree soggette a inondazioni poco frequenti, 9904 kmq le aree soggette a inondazioni estreme o 
rare;

- 18 kmq aree costiere soggette a mareggiate frequenti, 78 kmq aree soggette a mareggiate estreme;

- 1123 kmq le aree storicamente soggette ad alluvioni frequenti da parte dei canali di bonifica.
Il processo partecipato SEINONDA ha accompagnato la redazione del PGRA da maggio 2013 a dicembre 
2015 e ha visto oltre 1280 partecipanti nell'ambito di 1 meeting istituzionale regionale; 1 convegno 
nazionale “Acqua di qualità e sicurezza idraulica”; 12 incontri tecnici provinciali e interprovinciali; 4 
workshop con cittadini e comunità locali; 1 World Café “Cooperare per gestire il rischio di alluvioni” 
(laboratorio partecipato con Università, Imprese, enti, Ministero, Italia Sicura, Associazioni etc); 
E' stata anche aperta una specifica Piazza SEINONDA sulla Piattaforma Io Partecipo+ che ha raggiunto le 
15.000 visite
Le Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali dell’Emilia-Romagna. Con DGR
1587/2015 la Giunta ha approvato le Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d’acqua naturali 
dell’Emilia-Romagna. Si tratta di uno strumento che illustra modalità tecniche finalizzate congiuntamente 
alla mitigazione del rischio idrogeologico, al miglioramento delle acque, alla tutela e al recupero degli 
ecosistemi. Le Linee guida disegnano infatti un insieme di metodi e indirizzi concreti per la gestione dei 
fiumi; una gestione “integrata” perché non mira solamente a ridurre il rischio di alluvione, ma a migliorare 
la qualità delle acque, lo stato ecologico e la biodiversità, senza trascurare la possibile attrattività 
economica. La RER è stata la prima a pubblicare linee guida, al cui rilevanza è legata anche all’attuazione del 
decreto legge “Sblocca Italia”, che stabilisce che a questo tipo di interventi integrati in ciascun Accordo di 
programma per il rischio idrogeologico sia destinata una percentuale minima del 20% delle risorse.
Le acque sotterranee. L'attività relativa alla sperimentazione ricarica artificiale falde Marecchia è stata 
effettuata in collaborazione con il settore regionale delle acque, la Provincia ed il Comune di Rimini e il 
Consorzio di Bonifica Romagna ed è finalizzata ad aumentare la disponibilità idrica della conoide in 
previsione di possibili crisi idriche per siccità. I primi risultati indicano aumenti del livello delle falde e 
miglioramento della qualità delle acque sotterranee in prossimità della zona oggetto della ricarica, quindi 
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molto incoraggianti per il proseguimento di questa attività.
Il monitoraggio dell’acquifero costiero è stato effettuato attraverso un'apposita rete che integra quella di 
ARPAE, si spinge da Mesola (Ferrara) a Misano Adriatico (Rimini) e permette di tenere sotto osservazione 
l’ingressione delle acque salate negli acquiferi costieri: la salinizzazione di questi acquiferi provocherebbe 
diversi problemi, in primis per la sofferenza alla colture agricole.
Il monitoraggio dell’acquifero della pianura Bolognese risulta necessario in quanto la pianura bolognese è 
una delle aree più sofferenti della Regione, caratterizzata da un abbassamento del livello di falda molto 
forte. E’ stata sviluppata una apposita rete di monitoraggio che integra quella gestita da ARPAE, i cui dati 
vengono utilizzati dall’Autorità di Bacino competente per i propri compiti istituzionali in materia di gestione 
della risorsa idrica.
E' stato effettuato uno studio preliminare dei corpi ofiolitici dell'Appennino emiliano-romagnolo, in 
relazione al loro ruolo di fonte naturale di cromo, come rilevabile nei suoli della pianura alluvionale.
E' stato stipulato un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
dell'Università di Modena, per la realizzazione di studi geologico-applicativi sulle formazioni e i materiali 
litici di uso storico nell'Appennino modenese.
Sono stati effettuati sopralluoghi nelle zone del sisma 2012 a seguito di segnalazioni di fenomeni geologici 
anomali: ancora oggi, a oltre tre anni e mezzo dai sismi del 2012, continuano le segnalazioni di fenomeni 
quali pozzi con acque calde in modo anomalo, fuoriuscite di gas da pozzi o dal terreno, vulcanetti di fango, 
morie di pesci. Si tratta di fenomeni che caratterizzano il periodo post-sisma e che sviluppano grande timore 
tra la popolazione. Durante i sopralluoghi, che vengono effettuati anche con Università e INGV, vengono 
eseguite delle verifiche, programmati degli appositi monitoraggi ed analisi. Particolare attenzione inoltre 
viene posta all'attività finalizzata a spiegare i fenomeni alla cittadinanza, considerato che spesso vengono 
erroneamente considerati precursori di nuova attività sismica.
La Costa. A seguito della sigla dell’Accordo di Programma con il Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e 
del Mare, la RER ha avviato il terzo grande intervento di Ripascimento della costa con sabbie da giacimenti 
sottomarini. L’intervento, che entrerà nella sua fase operativa all’inizio della primavera 2016, porterà 1,2 
milioni di metri cubi di sabbie su 8 tratti di litorale regionale particolarmente critici, per complessivi 10,5 km 
di estensione, a fronte di un investimento di 20 milioni di € di cui 18,5 da fondi statali e 1,5 da fondi 
regionali.
Fra le attività di rilievo nazionale sul tema difesa e gestione della costa, la RER partecipa al Tavolo Nazionale 
Erosione Costiera avviato dal MATTM nell’aprile 2015, insieme alle 15 Regioni costiere italiane, con la 
funzione di coordinamento del Gruppo di lavoro 4 allo scopo di formulare entro giugno 2016 le “Linee Guida 
nazionali per la Gestione della dinamica costiera”, e sta operando attivamente negli altri Gruppi di lavoro 
relativi alla composizione di un quadro nazionale sulle criticità, sui fabbisogni, sulle risorse di sedimenti 
disponibili, sui gap normativi. 
Fra le attività di rilievo internazionale sul tema difesa e gestione della costa, la RER si è fatta promotrice 
della preparazione di un Piano di Azione Congiunto, che discende dalla Carta di Bologna, sempre di iniziativa 
Emilia-Romagna, che contiene linee progettuali da implementare su programmi europei e di interventi sugli 
ambiti costieri. L’iniziativa e il Piano, cui aderiscono 25 Amministrazioni costiere mediterranee e che ha 
ricevuto il riconoscimento di Ministeri di 5 Paesi Med, è stata presentata a Bruxelles nel marzo 2015, 
all’evento finale di capitalizzazione del Programma MED e alle DG UE Ambiente, Mare, Regio, Ricerca & 
Innovazione. Tali linee progettuali sono attualmente in fase di implementazione anche attraverso progetti 
presentati su fondi europei.
E' proseguito il supporto conoscitivo al Centro Funzionale e alla Protezione civile con particolare 
riferimento:

- al processo di revisione del Sistema di Allertamento Regionale;

- al mantenimento e collaudo del sistema di allertamento costiero da mareggiata;

- al monitoraggio e reportistica post evento;

- alla gestione della banca dati degli eventi di mareggiata (in_storm).
Sono stati effettuati i rilievi della Rete di monitoraggio dei profili di spiaggia (REMPS), mediante 2 campagne 
e relativa reportistica; la gestione e analisi dati assesti metri e GPS costieri per l’analisi della compattazione 
dei depositi olocenici.
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Nell'ambito del Sistema Informativo del Mare e della costa e dello sviluppo delle interfacce web, si è 
provveduto all'aggiornamento del catalogo delle opere di difesa costiera in_Defence, trasmesso poi 
all’Istituto idrografico della Marina; all'aggiornamento del database dei rischi costieri e pubblicata 
l’interfaccia web (in_Risk); al completamento del modello digitale del terreno Costa-Mare integrando i dati 
Eni 2012, Arpa2012 e Provincia Ferrara 2012.
E' stato aggiornato l’Atlante degli usi del mare con la sezione sui rischi di dispersione in caso di incidente a 
mare (sviluppata a supporto del progetto EU Hazadr).
Sono stati effettuati studi geologici finalizzati all’approfondimento delle conoscenze sulle dinamiche costiere 
e alla conoscenza dell’assetto geo-litologico del sottosuolo; sono state svolte analisi di trend sull’erosione 
litorali, dinamiche evolutive, subsidenza; caratteristiche fisiche dei depositi, oltre all'applicazione della 
modellistica tridimensionale;
Il Suolo. Per la definizione dei parametri del suolo per la stima del bilancio idrico del sistema suolo-pianta 
nell’area di ricarica dei pozzi ad uso idropotabile della Provincia di Parma, in collaborazione con il CRPA e il 
Dipartimento di Scienze dell'ambiente e del territorio dell'Università di Milano Bicocca sono stati predisposti 
dati sui suoli presenti nell’area finalizzati all'analisi modellistica del bilancio idrico (MACRO) e azotato 
(SOILN), ai fini della definizione e la georeferenziazione di valori di percolazione dell’acqua e dell’azoto 
nitrico dai suoli alle acque sotterranee.
Ai fini dell'ottimizzazione dell'uso dei fanghi di depurazione provenienti dall'industria per la lavorazione del 
pomodoro, nell'ambito della prima annualità del progetto triennale sono state istituite 7 aree sperimentali 
di monitoraggio, su cui eseguire analisi sui suoli e sui fanghi. Sono stati raccolti dati sulla provenienza dei 
pomodori con la collaborazione delle aziende di trasformazione per correlare il contenuto di Arsenico dei 
fanghi con le zone di provenienza dei pomodori.
Sono state eseguite 50 analisi sui suoli già oggetto di indagine dei metalli pesanti nella pianura piacentina 
(As, Cr, Cu, Ni, Pb, , Sn, Zn) ai fini di valutarne la biodisponibilità. Si è riscontrato in particolare che il Rame è 
risultato quello maggiormente mobile, mentre il Cromo, pur avendo contenuti naturali elevati in questa 
provincia (superiori al limite di legge), risulta sostanzialmente immobile.
Sono state quantificate le funzioni del suolo sulla pianura emiliano-romagnola e in modo specifico 
nell’Unione dei Comuni della pianura reggiana. Il consumo di suolo comporta una perdita di funzioni quale 
la mancata produzione di cibo, maggiore emissione di CO2 in atmosfera causa perdita funzione di stock, 
mancata infiltrazione di acqua a causa impermeabilizzazione e quindi possibile maggior rischio di 
scorrimento superficiale, perdita biodiversità e di contenitore del patrimonio archeologico.
Nell’ambito della collaborazione con ARPA per la definizione del contenuto di fondo di alcune molecole 
organiche nei suoli, sono stati acquisiti i dati ARPA ed effettuata la georeferenziazione per 
l’implementazione della cartografia
Per quanto riguarda la prima acquisizione dati di qualità biologica del suolo con l’indice QBS-ar. - Progetto 
biennale - 1° annualità, si è provveduto al campionamento di 43 siti scelti in base alla loro rappresentatività 
dei suoli regionali (primo nucleo di una rete di monitoraggio) ai fini dell’acquisizione di dati sulla qualità 
biologica (censimento microfauna del suolo).
Territori montani. L’anno 2015 ha visto il settore impegnato nell’organizzazione dei lavori della Conferenza 
prevista dalla L.R. n. 2/2004 quale sede di confronto per le politiche da attuarsi nell'arco della legislatura e 
nell’approntamento del “quadro conoscitivo propedeutico alla predisposizione del Programma regionale per 
la Montagna”. L’aggiornamento del quadro conoscitivo ha permesso di identificare alcuni temi di particolare 
interesse per i territori montani, sui quali sono stati realizzati approfondimenti tematici e individuate 
esperienze significative (buone pratiche) con l’intento di fornire esempi su come sono stati affrontati, nei 
differenti ambiti, alcuni aspetti problematici del vivere in montagna. La documentazione raccolta e le 
riflessioni condotte sono state utilizzate per la successiva predisposizione, fino ad un adeguato grado 
d’avanzamento, della proposta di nuovo Programma Regionale per la Montagna, al fine di poter garantire il 
rispetto della successiva scadenza per la sua divulgazione. È stato in particolare costituito e coordinato un 
apposito gruppo di lavoro interdirezionale, che ha fornito importanti contributi per integrare dati e 
contenuti del Quadro Conoscitivo e degli Approfondimenti tematici, e per fornire altresì indicazioni sulle 
risorse disponibili, programmate dai diversi settori regionali per i territori montani.
In attesa dell’approvazione del nuovo Programma Regionale per la Montagna, sulla base delle disposizioni 
emanate dalla Giunta in attuazione delle norme derogatorie contenute nella L.R. n. 17/2015, è stata 
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assicurata la gestione dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale a titolo del Fondo regionale per la 
montagna, provvedendo in particolare all’impegno dei contributi a fronte della presentazione degli atti di 
approvazione delle progettazioni degli interventi previsti nei PAO delle Unioni di Comuni comprendenti zone 
montane. Sono stati in particolare disposti la concessione e l’impegno della totalità delle nuove risorse 
stanziate a titolo del Fondo regionale per la montagna sul bilancio regionale di previsione 2015, pari a 3 
milioni di €, e la concessione e l’impegno delle risorse slittate, sia di fonte regionale sia di fonte statale, già 
totalmente programmate nei Programmi Annuali Operativi delle Unioni di Comuni comprendenti zone 
montane riferiti ad anni precedenti.
L'attività di coltivazione e stoccaggio idrocarburi. Prosegue la collaborazione con il Ministero Sviluppo 
Economico (MISE) per la sperimentazione Linee Guida monitoraggi legati alle attività di coltivazione e 
stoccaggio idrocarburi. A seguito dell’accordo siglato con il MISE, contenuto nella Delibera 903/2015, è stato 
istituito un apposito gruppo di lavoro finalizzato alla sperimentazione delle Linee Guida per i monitoraggi di 
Sismicità, Subsidenza e pressioni di poro, nel giacimento di Cavone (MO), nel campo geotermico di Casaglia 
(FE), e nello stoccaggio gas di Minerbio (BO). Grazie a questi monitoraggi sarà possibile verificare in tempo 
reale gli effetti di queste attività antropiche e di intervenire, laddove fossero superati i definiti valori soglia, 
anche prevedendo l’interruzione delle attività in essere. Il gruppo di lavoro istituito partecipa anche a tutte 
le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative a ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, 
garantendo un più ampio approfondimento delle diverse problematiche trattate (tecnico scientifiche e di 
comunicazione).

Per la riduzione del rischio sismico
Sono stati riconosciuti contributi per la riduzione del rischio sismico negli edifici pubblici strategici e negli 
edifici privati61, in particolare:

- finanziati interventi di miglioramento sismico per n. 18 edifici pubblici strategici, mediante rilascio di 
autorizzazioni sismiche e visti di congruità tecnico-economica, per un importo di 5,4 milioni di € relativi 
a 10 edifici (2 scuole, 1 caserma dei vigili del fuoco, 7 municipi), situati nei Comuni di Galeata (FC), 
Verucchio (RN), Cervia (RA), Casola Valsenio (RA), Torriana (RN), Medicina (BO), Loiano (BO), Frassinoro 
(MO), Massa Lombarda (RA), Salsomaggiore Terme (PR) e assegnazione di contributi per un importo di 
7,2 milioni di € a 8 edifici (1 scuola e 7 municipi), situati nei Comuni di S. Mauro Pascoli (FC), Imola (BO), 
Bagno di Romagna (FC), Saludecio (RN), Conselice (RA), Verghereto (FC), Brisighella (RA), Cotignola (RA);

- finanziati interventi per edifici privati con bandi pubblici nei Comuni individuati dalla RER in relazione al 
rischio sismico, mediante rilascio di autorizzazioni sismiche e visti di congruità tecnico-economica, per 
un importo di 997.000 € relativi a 30 edifici, situati nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano 
Adriatico, Riccione della Provincia di Rimini e Busana, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Carpineti, 
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Villa Minozzo e Vetto in Provincia di Reggio-Emilia e assegnazione di 
contributi per interventi per un importo di 2,7 milioni su 86 edifici situati nei Comuni di Castelvetro di 
Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Sassuolo, Maranello della Provincia di MO e Cesenatico, 
Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone della Provincia di FC e Cervia della Provincia di RA;

- concesso un contributo di ca 822.000 € per interventi indifferibili e urgenti, per l’intervento di 
demolizione e ricostruzione del Ponte stradale in via Coletti sul deviatore del Marecchia a Rimini.

In relazione agli interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici di proprietà pubblica62, sono stati 
assegnati contributi per un importo complessivo di 6 milioni di € per l’adeguamento sismico di 5 edifici 
scolastici situati nei Comuni di Bagnacavallo (RA), Predappio (FC), Savignano sul Rubicone (FC), Mercato 
Saraceno (FC) per il Decreto del 2014, e individuati 3 edifici scolastici posti nei Comuni di Castel Bolognese 
(RA), Collecchio (PR), Fidenza (PR) finanziabili con il Decreto del 2015 per i quali si è in attesa del Decreto di 
approvazione del Piano da parte MIUR.
Il Sistema Informativo Sismica (SIS) predisposto dalla RER, permette agli utenti di trasmettere on line i 
progetti degli interventi. Nel 2015 è proseguita la sperimentazione, il monitoraggio e la formazione, il 
supporto e l’assistenza (tramite Help desk regionale) sull’impiego del SIS che ha interessato in modo 

  
61Art. 11, D.L. n. 39/2009 conv. con L. 77/2009, Ordinanze 4007/2012, 52/2013, 171/2014 - ANNUALITA’ 2011-2012 e 2013

62Art. 32 bis, dl 269/2003, conv. L. 326/2003; Decr. PCM 8 luglio 2014 – Annualità 2012/2013 e Decr. PCM 12 ottobre 2015 – Annualità 2014/2015
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prevalente il territorio della Romagna, rinviando al 2016 l'attuazione per il territorio dell'Emilia63. E’ stato 
avviato il processo di integrazione con i diversi sistemi informativi regionali (SUAP, SIEDER, AIA e AUA). A
fine 2015 risultavano registrati 634 utenti (di cui tecnici professionisti n. 190) e 654 pratiche presentate.
Il Comitato Tecnico Scientifico in materia Sismica (CTS)64, composto da esperti in materia sismica delle 
Università, della RER, è stato rinnovato nel corso del 201565. Con il supporto organizzativo e tecnico-
amministrativo del settore regionale per la costituzione e il funzionamento delle sedute a cadenza mensile, 
il CTS ha espresso pareri in merito a richieste pervenute dai Comuni, dalle strutture tecniche comunali 
sismiche e dalla struttura tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 
2012, su progetti complessi, su opere speciali, su problematiche applicative delle norme tecniche per le 
costruzioni e sulle Ordinanze commissariali.
Nell'ambito della ricostruzione post sisma 2012, l'attività ha riguardato:

- autorizzazioni sismiche e congruità tecnico-economiche sui progetti interventi in edifici pubblici 
strategici e rilevanti, gli edifici di culto danneggiati dal sisma 2012 e incontri congiunti con il Ministero 
Beni Culturali e la Struttura tecnica del Commissario Delegato per il rilascio dei pareri preliminari su 
edifici tutelati. Nel corso dell'anno sono stati rilasciati 112 pareri preliminari, 135 autorizzazioni 
sismiche preventive, e 167 visti di congruità tecnico-economica;

- pareri sismici e autorizzazioni sismiche sui progetti esecutivi riguardanti le strutture di edifici privati ad 
uso abitativo e produttivo e precisamente per gli edifici residenziali (Pratiche MUDE) 435 pareri sismici e 
5 autorizzazioni sismiche preventive per gli edifici produttivi (Pratiche SFINGE), 66 pareri sismici e 18 
autorizzazioni sismiche preventive;

- pareri su progetti riguardanti gli interventi di mitigazione del rischio di liquefazione66. A fine 2015 
risultavano rilasciati 71 pareri favorevoli (67%), 33 pareri contrari (parere negativo a 2 progetti, 31 casi 
non aventi requisiti richiesti), 2 richieste di chiarimenti/integrazioni;

L’attività svolta in collaborazione e supporto alla Struttura tecnica del Commissario Delegato ha riguardato:

- revisione esiti di agibilità e livelli operativi degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, 
nonché vigilanza sui cantieri della ricostruzione, a supporto ai Comuni, mediante 50 sopralluoghi su 
cantieri della ricostruzione, 48 sopralluoghi su edifici danneggiati, sia per primi sopralluoghi che per la 
revisione degli esiti di agibilità già rilasciati, 87 pareri emessi in merito alle richieste di 
supporto/valutazione dei livelli operativi;

- attività di supporto ai Comuni e ai tecnici professionisti con cadenza settimanale di un team costituito 
da due tecnici regionali presso la sede decentrata nel  Comune di San Felice sul Panaro;

- 61 congruità tecnico-economiche riguardanti interventi provvisionali in edifici e infrastrutture;

- partecipazione al tavolo Help Desk MUDE, nonché rilascio di n. 143 pareri di 2° livello.
Nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e per l'aggiornamento della pericolosità sismica, si è 
provveduto a:

- coordinamento e istruttorie per validazione studi microzonazione sismica e condizione limite 
dell’emergenza67;

- avvio studi microzonazione sismica e condizione limite dell’emergenza68 mediante avviso di 
manifestazione d’interesse a Comuni e Unione dei Comuni, selezione delle richieste, assegnazione 
contributi e allegati tecnici su criteri e specifiche tecniche di realizzazione e rappresentazione degli 
studi69;

- aggiornamento indirizzi per la microzonazione sismica dal 112/2007, attraverso la revisione Allegato A 
(indirizzi) e Allegati tecnici (A1, A2, A3, A4), la consultazione con ANCI, Ordine Geologi Emilia-Romagna 
e Consiglio Autonomie locali, l'approvazione dell’aggiornamento degli indirizzi di MS di cui alla DAL 
112/200770 che sono immediatamente operativi per l’approvazione di nuovi piani;

  
63DGR 2253/2015

64DGR1776/2013 e smi

65DGR 1418/2015.

66 ai sensi delle OC 51/2012, 57/2012 e 86/2012 e smi

67OPCM 4007/2012 (II ANNUALITA’ art. 11 L 77/2009) e OCDPC 52/2013 (III ANNUALITA’ art. 11 L 77/2009)

68OCDPC 171/2014 (IV ANNUALITA’ art. 11 L 77/2009)

69DGR 1227/2015

70DGR 2193/2015
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- aggiornamento carta sismotettonica mediante analisi dati pregressi a scala dell’Appennino 
settentrionale e Pianura Padana, analisi dati sottosuolo c/o ENI, nuovi rilievi geologici mirati a situazioni 
specifiche (CNR-IGG e UniFI) in Appennino tosco-emiliano e tosco-romagnolo e in Pianura, analisi dati 
sismologici (INGV, Bologna)  dell’Appennino settentrionale e della Pianura Padana, aggiornamento 
banca dati GIS;

- nuova zonazione sismogenetica dell’appennino settentrionale e aree limitrofe, attraverso l'analisi dati 
strutturali dell’Appennino settentrionale e Pianura Padana, l'analisi dei dati sismologici, storici (dall’anno 
1000 al 2006) e strumentali (dal 1981 al 2014) dell’Appennino settentrionale e Pianura Padana, la 
proposta di zonazione del territorio regionale e aree limitrofe in base alle caratteristiche 
sismotettoniche (faglie sismogenetiche e dati sismologici) e confronto con le precedenti zonazioni 
sismogenetiche nazionali71, la caratterizzazione delle nuove zone sismogenetiche in termini di potenziali
piani di rottura e origine dei terremoti (direzione e inclinazione dei piani, range profondità ipocentrale 
attesa, massima magnitudo attesa), l'archiviazione dei dati in una banca dati GIS.

Per la Protezione Civile. Con riferimento alle eccezionali precipitazioni nevose del mese di febbraio 2012, 
sono state trasferiti a RER circa 11,970 milioni di €, di cui:

- circa 3,154 milioni assegnati con DGR 1323/2015 a privati ed imprese nell'ambito dei settori abitativi72, 
produttivi agricoli e produttivi non agricoli;

- circa 8.818 milioni per il patrimonio pubblico, con approvazione del Piano in linea tecnica per 149 
interventi complessivi. Si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per 99 dei citati interventi73, 
mentre restano da impegnare 47 interventi sui fondi trasferiti dallo Stato alla RER negli ultimi mesi del 
2015.

A seguito delle alluvioni e dei dissesti verificatisi nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2014 nei territori delle 
province di Parma e Piacenza - OCDPC 202/2014, sono stati approvati: il Piano dei primi interventi urgenti di 
protezioni civile74 e 2 Rimodulazioni dello stesso75. Sono stati previsti 155 interventi per un importo 
complessivo di circa 12,938 milioni di €, di cui 130 lavori suddivisi in 187 lotti, dei quali ne risultano ultimati 
n. 134, mentre 50 sono in corso/affidati e 3 in progettazione. In tale ambito è stata effettuata una 
ricognizione del fabbisogno finanziario pubblico/privati e per le attività produttive, la cui relazione è stata 
trasmessa al Governo nel marzo 2015.
In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di marzo e aprile 2013, si è provveduto 
all'approvazione del Piano degli interventi e della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per 
la presentazione delle domande e la concessione di contributi ai soggetti privati per importo complessivo di 
circa 7,124 milioni di €76.
Per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione nei giorni dal 4 al 7 
febbraio 2015 - ocdpc n. 232/2015 è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti, comprendente la 
direttiva per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari 
sfollati77. Sono stati previsti n. 350 interventi per un importo complessivo di circa 12,981 milioni di € ed è 
stata effettuata una ricognizione del fabbisogno finanziario pubblico/privati e per le attività produttive, la 
cui relazione è stata trasmessa al Governo nel mese di agosto 2015.
Nell'ambito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il 
territorio delle province di Parma e Piacenza - ocdpc n. 292/2015 si è provveduto all' approvazione del 
piano dei primi interventi urgenti, comprendente la direttiva per la presentazione delle domande di 
contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati78. Sono stati previsti 71 interventi per un 
importo complessivo di circa 9,409 milioni di €, di cui 11 risultano ultimati, 10 in esecuzione, 15 lavori 
affidati, 9 in corso di affidamento, 17 in progettazione e 7 in corso di verifica. È stata effettuata inoltre una 
ricognizione del fabbisogno finanziario pubblico/privati e per le attività produttive, la cui relazione è stata 

  
71ZS4, CNR-GNDT 2000; ZS9, INGV 2004

72per il settore abitativo sono state impegnate e liquidate ai Comuni per il trasferimento ai privati a seguito di rendiconto 1,058 milioni di euro (DD n.752 del 3/10/2015)

73DD  n. 1081/2015

74DD n. 73/2015

75DD n. 464/2015 e n. 1160/2015

76DGR 1417/2015

77DD n. 438/2015 e successive modifiche  DD n. 725/2015 e DD n.11402015)

78DD n. 984/2015
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trasmessa al Governo nel dicembre 2015.
A seguito degli eventi calamitosi verificatesi dal 9 ottobre al 18 novembre 2014 si è provveduto 
all'approvazione in linea tecnica del piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni essenziali di 
emergenza e recupero, finanziati anche con il contributo del fondo di solidarietà dell'UE, per un totale di 
231 interventi per un importo complessivo di circa 16,949 milioni di €79.
In relazione all'allertamento rischio idrogeologico e idraulico, è stata inviata ai componenti istituzionali del 
sistema regionale di protezione civile la proposta del “Documento per la gestione organizzativa e funzionale 
del sistema regionale di allertamento meteo idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”. Sono stati 
svolti incontri di approfondimento nel territorio con i Comuni e le Province (Comuni RER per il tramite di 
ANCI, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Unione Appennino Bolognese, Provincia di Modena, 
Ferrara, Forlì-Cesena e Reggio Emilia) e raccolte osservazioni, ed è stato completato il prototipo di spazio 
web “Revisione degli strumenti tecnologici e delle modalità di diffusione dei messaggi e dei documenti legati 
all’allertamento (ARPA-SIMC, l’Agenzia regionale di Protezione Civile e le strutture tecniche interessate) che 
verrà sviluppato successivamente.
Sono state svolte ricognizioni del patrimonio pubblico, privato e delle attività produttive80, le cui relazioni 
sono state inviate al Governo, per complessivi 5655 interventi sul patrimonio pubblico corrispondenti a ca 
607,581 milioni di €, 3069 interventi sul patrimonio privato per ca 192,688 milioni di € e 1074 interventi 
sulle attività produttive pari a ca 577,428 milioni di €. Insieme ai 2316 interventi su beni mobili registrati, 
sono stati raggiunti complessivamente 12.114 interventi per un totale di 1.387.679.820,39 €.
In relazione al sisma che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 
dicembre 2008 - opcm n. 3744/2009, la Giunta ha approvato in linea tecnica l'ultimo piano per il 
superamento del contesto critico determinato dalla crisi sismica, corrispondente a 26 interventi81.
Per il rischio sismico è stato predisposto lo schema di programma nazionale di Soccorso per il Rischio 
Sismico - Allegato 2.
Si è provveduto al potenziamento del volontariato, con l'approvazione della Convenzione quadro per la 
regolamentazione dei rapporti tra RER e le relative organizzazioni82 e l'assegnazione di contributi per il 
funzionamento e l’operatività del sistema regionale del volontariato (gestione sedi, attività, colonna 
mobile), per un importo complessivo di circa 1,363 milioni di €.
Allo scopo di rafforzare la rete dei Centri Operativi è stato approvato il Programma 2015 per il 
potenziamento della rete dei centri e presidi di protezione civile per un totale di 3,200 milioni di € per 63 
interventi, di cui 38 destinati a strutture già esistenti o già sostenute in passato e 25 indirizzati a sedi 
operative nuove o mai finanziate in precedenza83.
Cartografia e banche dati. Si è provveduto alla gestione e sviluppo delle seguenti Banche dati al fine di 
mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze territoriali che la RER utilizza direttamente per funzioni 
proprie o mette a disposizione ai vari soggetti competenti (Province, Comuni, ARPAE, Agenzia Regionale di 
Protezione Civile) in materia di pianificazione territoriale o di gestione di settore:

- Banca Dati geologica e delle frane, comprensiva dell'aggiornamento periodico degli eventi franosi che si 
verificano sull'intero territorio regionale (alcune centinaia nel solo 2015);

- Banca dati geognostica, funzionale all'utilizzo delle conoscenze derivanti dalle prove geognostiche e 
geologiche effettuate sul sottosuolo a fini di pianificazione e progettazione;

- Banca dati del Demanio Idrico, comprensiva delle occupazioni con regolare concessione e delle 
occupazioni reali esistenti sulle aree demaniali;

- Catasto dei Geositi e delle grotte, cavità artificiali e aree carsiche, funzionale alle attività regionali 
definite ai sensi della L.R. n. 9/2006 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità 
dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate".

- Catasto della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), di cui alla L.R 14/2013 " Rete 
escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche".

Si è attivata una collaborazione con il Servizio Geologico d'Italia-ISPRA per una sperimentazione su una 

  
79DGR 2181/2015

80OCDPC 130/2013, OCDPC 174/2014/ OCDPC 202/2014, OCDPC 232/2015, OCDPC 292/2015

81DGR 2140/2015

82DGR2180/2015

83DGR 1926/2015
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banca dati sulle risorse naturali di uso storico, a corredo della Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000.
E' stata aggiornata la banca dati dedicata al progetto per il ripascimento delle spiagge regionali ‘in_Sand’.
Nel 2015 si è preceduto all’aggiornamento delle carte nell’area di pianura “carbonio organico % dei suoli 
strato 0-30 cm”, “stock carbonio organico dei suoli strato 0-30 cm” e “salinità dei suoli strato 0-50 cm”, 
disponibili sul sito web http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/.
Sono state predisposte cartografie tematiche geologiche e geomorfologiche, nell'ambito del progetto per la 
formazione di un quadro conoscitivo ad uso della Riserva Naturale delle “Salse di Nirano “ (MO) in 
collaborazione con l'Università di Modena e con il Comune di Fiorano Modenese. E' stata realizzata la carta 
dei complessi idrogeologici dell'Appennino parmense, in collaborazione con il settore Difesa del Suolo e la 
Provincia di Parma. E' stata realizzata la cartografia di supporto delle aree artificializzate tratta da database 
topografico regionale. Per l'aggiornamento della carta dei suoli di collina 1:50.000, sono stati aggiunti altri 
33.000 ha di carta dei suoli nell’area collinare delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Sulla base 
della carta dei suoli 1:50.000 sono state aggiornate le carte a scala più piccola (di fatto modificando la 
precedente carta del 1994) nell’area di pianura.
Le attività europee, l'informazione e la comunicazione scientifica. Importante è l’impegno nei progetti 
europei, di seguito i principali seguiti:

- Progetto LIFE RII, Riqualificazione Integrata Idraulico Ambientale dei corsi d’acqua nella fascia 
pedemontana di alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia, approvato della CE nel luglio 2012 che 
vede coinvolti la RER, come beneficiario coordinatore, i comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e 
San Polo d’Enza, nel ruolo di cofinanziatori, e il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che collabora 
all’attuazione del medesimo. Il progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza, da un punto di vista 
idraulico, del reticolo idrografico minore migliorandone al tempo stesso la stato ecologico. L’importo 
complessivo destinato a tale scopo è di 1,2 milioni di €, di cui il 50% a carico dell’UE; il progetto 
terminerà nel corso del 2016;

- Progetto LIFE RINASCE Riqualificazione Naturalistica per la sostenibilità integrata idraulico ambientale 
dei Canali Emiliani, approvato dalla CE nel luglio del 2014 vede il Consorzio di Bonifica dell'Emilia 
Centrale nel ruolo di beneficiario coordinatore e la RER come beneficiario associato. Il progetto si 
propone di realizzare a scopo dimostrativo la riqualificazione idraulico ambientale di alcuni canali di 
bonifica emiliani nei comuni Carpi, Novi di . Promotore ne è il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
in collaborazione con il la RER. L’importo complessivo del progetto ammonta a circa 2.000.000 € di cui il 
50% a carico dell’UE. Il progetto si concluderà nel dicembre 2018;

- A ottobre 2015 è stato presentato nel Programma InterregMED il progetto “Co-Evolve – promuovere la 
co-evoluzione delle attività umane e dei sistemi naturali per lo sviluppo sostenibile del turismo costiero 
e marittimo”. Il progetto con 12 partner europei e un budget di 3 milioni di €, di cui 300 per la RER
partner di progetto, prevede due azioni pilota sulla costa dell’Emilia-Romagna (nei comuni di Comacchio 
e di Cattolica) per l’applicazione di azioni innovative relativamente all’assetto, difesa e gestione costiera, 
che riguardano da un lato la riqualificazione di un tratto di costa e dall’altro la gestione ottimale di 
sedimenti portuali;

- A novembre 2015 è stato presentato nel Programma LIFE il progetto “GENIUS – buono stato ecologico 
degli habitat costieri e fluviali”. Il progetto che vede la RER come partner ha come capofila il Parco Delta 
RER e altri partner quali il Parco Delta Veneto, la Regione Veneto, il Corpo Forestale dello Stato, l’Istituto 
Delta e come collaboratori, il CNR-ISMAR, ISPRA, Università di Bologna, Università di Ferrara e ARPA 
Emilia-Romagna. Il budget complessivo è di 5,3 milioni di € di cui circa 2,3 per azioni ed interventi sul 
territorio dell’Emilia-Romagna con particolare riferimento al ripristino ambientale e delle funzioni 
ecologiche della laguna costiera di Bellocchio e del litorale prospiciente, della Foce del fiume Reno e alla 
gestione con approccio innovativo dei sedimenti lungo gli 80 km dell’asta terminale del corso d’acqua;

- Nuova sfida è il progetto PRIMES, "LIFE 14 CCA/IT/01280 - LIFE PRIMES (PREVENTING FLOODING RISKS 
BY MAKING RESILIENT COMMUNITIES)", sottoscritto tra la CE in data 09/07/2015 e il beneficiario 
coordinatore Agenzia Regionale di Protezione Civile (ArPCiv-ER) in data 16/07/2015, con durata dal 1° 
Ottobre 2015 al 31 Luglio 2018. Il progetto ha come obiettivo la riduzione degli effetti negativi sostenuti 
dalle comunità locali a causa di eccezionali avversità atmosferiche connesse ai cambiamenti climatici 
attraverso lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, strategie di prevenzione e piani d'azione, 
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nonché la creazione di una comunità resiliente, una conoscenza condivisa e web friendly della 
Protezione Civile. Importo 2.366.767 €, cofinanziato dalla UE per 1.085.761 €;

- Progetto MINATURA 2020 che ha l’obiettivo di sviluppare la metodologia per la definizione e la 
successiva protezione dei "depositi minerali di rilevanza pubblica (MDOPI)" al fine di garantire il loro 
miglior utilizzo in futuro (per la RER potrebbero essere inclusi i depositi di sabbie sottomarine). 
L’ammontare dei fondi destinati al progetto MINATURA 2020 per la RER, nell'ambito del budget 
complessivo di progetto € 2.092.689,00, è pari a € 76.750,00;

- Nell'ambito del Progetto triennale LIFE+HELPSOIL “Sostegno alla principale funzione del suolo e 
adattamento al cambiamento climatico con tecniche agronomiche di conservazione sostenibili” è stato 
svolto il monitoraggio dei fenomeni erosivi, è stata curata la partecipazione alle riunioni di 
coordinamento, alle giornate dimostrative nelle aziende ed al viaggio istituzionale formativo in Francia 
nei dintorni di Besançon.

E' stato organizzato il seminario “Valore all'Appennino: il contributo della Geologia”, che ha visto circa 140 
partecipanti, in larga misura tecnici e geologi operanti sul territorio.
Sono state predisposte relazioni a convegni internazionali: ‘European Climate Change Adaptation 
Conference’ - relatore ad invito da parte della CE (DG Research & Innovation); relazioni al convegno Euregeo 
2015 sulla modellistica 3D di sottosuolo; relazione al convegno del progetto RISC-KIT End-Users’ Day sul 
tema dei rischi costieri; relazioni in numerosi incontri tecnico/istituzionali sui temi dei Rischi Costieri,  
Direttiva alluvioni e Sistemi informativi a supporto della Gestione integrata della Fascia costiera e ICZM.
E' stata garantita la partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni scientifiche, quali il Tavolo Nazionale 
sull’erosione costiera, il Comitato scientifico VII accordo Eni-Comune di Ravenna e progetti collegati, il 
Coastexpo 2015.
In collaborazione con il Centro Comune di Ricerca della CE (DC-JRC), l’European Network for Soil Alliance 
(ENSA) in accordo con la Global Soil Partnership (FAO) sono stati organizzati eventi, quali la partecipazione 
ad EXPO all'evento “Where food comes from?”, l'organizzazione dell'escursione "Suoli e prodotti tipici" 
presso l'azienda La Tosa (Vigolzone -PC), l'organizzazione e partecipazione assieme a DC-JRC e ad ENSA al 
convegno internazionale “ENSA@EXPO 2015: Giving soil a voice” e l'organizzazione dell'escursione 
"Permanent Grassland and Parmigiano Reggiano

Agenzia di Protezione Civile
Le linee di azione dell’Agenzia di Protezione Civile per l’anno 2015, nell’ambito degli indirizzi dettati dalla 
Giunta, possono essere ricondotte a due filoni principali:

- attività di intervento e risposta alle emergenze, di rilievo nazionale e regionale; 

- attività di potenziamento del sistema regionale di protezione civile, di rafforzamento della rete dei 
centri e dei presidi, di revisione del sistema di allertamento e di diffusione della cultura di protezione 
civile.

La gestione delle emergenze. Il 2015 è stato caratterizzato da due eventi calamitosi di rilievo: le eccezionali 
avversità' atmosferiche verificatesi in tutta la Regione dal 4 al 7 febbraio 2015; e gli eccezionali eventi 
meteorologici nelle province di Parma e Piacenza il 13 e 14 settembre (per entrambi è stato dichiarato lo 
stato di emergenza nazionale). L’Agenzia ha dato una risposta forte e immediata nella gestione 
dell’emergenza e nelle fasi successive di ritorno alla normalità, in termini di impiego di uomini e mezzi ed 
ha al contempo: garantito il pieno supporto alle amministrazioni locali per far fronte ai primi interventi 
urgenti, effettuato la ricognizione dei danni, trasmesso al Governo e al Dipartimento nazionale della 
protezione civile le relazioni ed i dati necessari all’ottenimento dello stato di emergenza nazionale. Ha 
inoltre lavorato in  raccordo con il sistema locale per la destinazione e la gestione dei fondi messi a 
disposizione dalla RER e dal Governo nazionale. Rilevante è stato l’impegno  anche per gli eventi calamitosi 
verificatisi negli anni precedenti, per i quali il territorio attendeva risposte in termini di assistenza e di 
messa in sicurezza, quali le eccezionali nevicate del 2012, il sisma del 2008 e le alluvioni e i dissesti della 
primavera del 2013. 
Alla fine del 2015 è stato inoltre completato il Piano degli interventi per gli eventi del 13 e 14 ottobre, le tre 
piene del Po e i numerosi fenomeni di dissesto dell'Appennino, nel periodo 9 ottobre-18 novembre, 
finanziato con gli 11 milioni di € concessi dal Fondo di solidarietà EU.  
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Un ulteriore dato da evidenziare riguarda il notevole supporto finanziario che il bilancio regionale ha 
assicurato ai Comuni per interventi urgenti quali il ripristino della viabilità, la sistemazione delle arginature, 
la messa in sicurezza dei centri abitati che nel 2015 ha raggiunto la cifra di 20 milioni di €, per un totale di 
370 interventi-  rispetto ai 13 milioni di € concessi l’anno precedente, per un totale di 199 interventi - a 
riprova della politica di governo regionale più attenta e vicina alle esigenze del territorio.
In sintesi, nel 2015 sono stati messi a disposizione delle comunità locali 82 milioni di € per un totale di 
1166 interventi di cui 867 impegnati (in corso o in via di ultimazione) pari al 74% del totale dei lavori in 
programma. 
E’ altresì da rilevare come dall’esito dell’attività di ricognizione dei danni realizzato dall’Agenzia per le 
principali emergenze del 2015, è emerso che, per il ripristino del patrimonio pubblico e privato e delle 
attività produttive nei territori colpiti dagli eventi calamitosi prima citati, sarebbero necessari 
rispettivamente 828 milioni di € e oltre 93 milioni di €. 
Anche nel corso del 2015, l’Agenzia ha continuato a gestire l’assegnazione e la liquidazione ai Comuni delle 
risorse (Contributi Autonoma Sistemazione - CAS) per i nuclei familiari sfollati in seguito al sisma del 2012; 
dal luglio 2015, i CAS sono stati sostituiti da due provvedimenti: Contributo canone di Locazione (CCL) e 
Contributo disagio abitativo (CDA). Nel complesso sono state emesse 50 determine di assegnazione e 
liquidazione, per un importo complessivo di 17 milioni di €. 
Il 2015 è stato caratterizzato da un più incisivo investimento a favore delle associazioni di volontariato di 
protezione civile: nel complesso è stato erogato un milione e ottocentomila € per le spese di gestione e le 
attività di potenziamento della colonna mobile, i rimborsi ai datori di lavoro per la partecipazione dei 
volontari ad attività emergenziali ed esercitative. Una novità di rilievo ha riguardato l’avvio del sistema web 
STARP per la gestione informatizzata dei dati delle organizzazioni (associazioni e gruppi comunali) iscritte 
all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile.  
In controtendenza rispetto agli anni passati è da registrare anche il contributo di tre milioni 200 mila € che 
la RER ha assegnato per il programma di potenziamento della rete dei centri e presidi di protezione civile a 
livello comunale, sovracomunale e provinciale. Si tratta di 63 interventi, di cui 38 destinati a strutture già 
esistenti o già sostenute in passato, 25 sono indirizzati a sedi operative nuove o mai finanziate in 
precedenza.
Ne 2015 si è entrati nel vivo del processo di revisione del sistema di allertamento, nel contesto della 
riforma in atto a livello nazionale e degli adempimenti previsti dalla Direttiva EU Alluvioni. Sono stati attivati 
gruppi di lavoro con le componenti del sistema regionale di protezione civile ed è stato prodotto un 
documento discusso e approfondito a livello territoriale con i Sindaci, in una serie di incontri tenutisi tra 
ottobre e novembre, organizzati con ANCI e Arpa. 
L’Agenzia ha consolidato il rapporto di collaborazione con le strutture tecniche e la comunità scientifica, 
stipulando nuove convenzioni, tra cui si citano quelle con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile, per la realizzazione di un polo logistico di protezione civile e con il 
Ministero dell’Interno - Polizia di Stato per il comodato gratuito di beni mobili necessari alle attività di 
protezione Civile.
Per assicurare un presidio costante, è stato rafforzato il COR (Centro Operativo regionale) organizzando 3 
turnisti H12 dal lunedì al venerdì e 2 turnisti H12 il sabato. E' stato attivato un servizio di reperibilità di 4 
turnisti oltre ad una posizione organizzativa H24 per tutti i giorni dell’anno. Nel caso di situazioni di 
particolare criticità o di emergenza il Direttore ha disposto la presenza presso il COR di personale H24.
Tra le numerose attività che hanno caratterizzato il lavoro dell’Agenzia regionale nel corso del 2015 sono 
degne di rilievo: il supporto ai Comuni per la stesura dei piani comunali di emergenza, la redazione della 
parte B dei Piani di Gestione del rischio alluvioni (PGRA) previsti dalla Direttiva EU 2007/60/CE, adottati nel 
dicembre 2015.
Ulteriore segno dell’impegno sul fronte del rafforzamento del sistema regionale di protezione civile sono 
state le attività di acquisto/manutenzione di mezzi e attrezzature per le strutture tecniche ed operative 
(volontari, vigili del fuoco, forestali) e l’acquisizione di servizi, che hanno comportato l’emissione di 60 
contratti per un importo complessivo di oltre un milione e 500 mila € programmati sul bilancio regionale. 
Inoltre, l’attività di supporto dell’Agenzia al Commissario straordinario mediante la gestione delle 
contabilità speciali per il sisma di cui al D.L. n. 74/2012 e gli interventi nei comuni colpiti dagli eventi 
alluvionali del gennaio 2014, ha comportato l’emissione di circa 2500 ordinativi di pagamento.
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Sul fronte della diffusione della cultura di protezione civile, l'attività 2015 è stata caratterizzata dalla 
seconda edizione della “Settimana regionale della protezione civile e della prevenzione dei rischi”, da metà 
maggio a metà giugno, dall’esercitazione regionale “Prepararsi alle emergenze” in settembre a Ferrara, dal 
supporto dato alla campagna nazionale della protezione civile “Io non rischio” sul rischio alluvioni e 
terremoto che si è svolta il 17 e 18 ottobre anche in Emilia-Romagna e la partecipazione ai workshop 
“Seinonda” aperti ai cittadini nell’ambito del processo partecipativo attivati dalla RER per l’applicazione 
della Direttiva Alluvioni. 


