
SCHEDA / La manovra in sintesi 

Di seguito, riassunti i principali stanziamenti. 

Sanità e welfare. Consolidamento e rafforzamento della spesa sul versante sanitario: per il Fondo 

regionale per la non autosufficienza 457 milioni, come da bilancio di previsione, cui si sommeranno 

le risorse del Fondo nazionale. Per gli emotrasfusi stanziati 4 milioni. Rafforzata la spesa sul versante 

sociale: Fondo sociale regionale (+4 milioni), povertà educativa (+1 milione), abbattimento barriere 

architettoniche (+1 milione) e sostegno terzo settore (+1 milione). 

Imprese e turismo. Per quanto riguarda il credito, risorse aggiuntive per abbattere costi 

indebitamento (+3 milioni), mentre per i Fondi Starter ed Energia 4 milioni da rientro fondi di 

rotazione. Risorse per l’attrattività delle imprese in montagna (+2,5 milioni), per la promo-

commercializzazione del territorio tramite di Apt (+4,3 milioni), per il sostegno investimenti al 

sistema alberghiero in accordo con Bei a partire dal biennio 2022-2023 (1,7 milioni). 

Scuola e trasporti. Sostegno agli enti locali per rafforzamento dell’offerta formativa delle scuole 

superiori (+1,5 milioni); integrazione del finanziamento per la gratuità alle fasce di popolazione più 

deboli del trasporto pubblico con finalità scolastiche (+1,4 milioni); borse di studio universitarie nel 

2022 (+4 milioni); sostegno all’Aeroporto di Forlì (3 milioni nel biennio 2021-2022). 

Ambiente - Finanziamento delle azioni per il piano aria per (4,6 milioni), investimenti per la tutela 

della Costa (22 milioni); incremento fondi per la gratuità del bollo auto ibride (+1,5 milioni); 

finanziamento acquisto auto elettriche enti locali (4,5 milioni nel triennio) e piste ciclabili e mobilità 

sostenibile (4 milioni nel 2021 e 16 milioni nel 2022). 

Agricoltura - Cofinanziamento regionale al Psr per 8 milioni di euro; lotta alle nutrie con le Polizie 

provinciali (500 mila euro) e promozione prodotti agricoli (500 mila euro). 

Cultura - Incremento dei fondi pari a 1,4 milioni di euro per la promozione culturale, per la legge 

sulla Memoria e per rilancio Ater e Ert. 

Sport - Nuovi bandi per associazioni sportive dilettantistiche (2 milioni nel biennio 2021-22); ristori 

per associazioni sportive dilettantistiche (6 milioni) e sostegno grandi eventi (+1,3 milioni). 

Montagna - Oltre alle politiche per l’attrattività delle imprese, verranno stanziati fondi a sostegno 

dei Comuni per la nevicata straordinaria dell’ultimo inverno (1,5 milioni); Festival culturale 

dell’Appennino (400 mila euro). 


