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LA MIA
STORIA

Il mio impegno per il lavoro e per lo sviluppo
sociale ha preso concretezza con l’esperienza in
Cgil dal 1983, dove ho ricoperto l’incarico di
Segretario di zona del Frignano dal 1993 fino al
2004, quando sono stata eletta Sindaco del
Comune di Lama Mocogno. Ho guidato il
Comune per
due legislature ed è stata
un’esperienza fondamentale dal punto di vista
politico, amministrativo e umano. Nel 2013 sono
entrata in Consiglio regionale.
Rieletta l’anno successivo, mi è stata affidata la
Presidenza
della
Commissione
politiche
economiche dove mi occupo di sostegno e
servizi al sistema produttivo, ricerca scientifica,
tecnologica e innovazione, politiche energetiche,
rapporti col sistema creditizio.

RAPPRESENTARE
LA COMUNITÀ

Rappresentare
la
comunità
regionale,
programmare il futuro del nostro territorio, agire
per la coesione sociale e la crescita: sono questi i
cardini della mia attività in Regione. Una terra che
vive anche le aree più lontane dai luoghi dello
sviluppo come eccellenze da mettere a valore, che
sa far incontrare talento e opportunità, che assicura
servizi di buon livello e garantisce un futuro ai
propri cittadini: è l’Emilia-Romagna per la quale mi
sento impegnata.

LE POLITICHE
ECONOMICHE

PRESIDENTE
DI
COMMISSIONE

Vivo il mio impegno in Regione ricoprendo
il ruolo di Presidente della Commissione
che lavora sulle politiche per l’industria,
l’artigianato,
il
commercio
e
la
cooperazione, il turismo, la produzione
alimentare e la tutela dei consumatori,
l’economia verde. Come consigliera faccio
parte anche della Commissione politiche
per la salute e politiche sociali e della
Commissione per la promozione di
condizioni di piena parità tra donne e
uomini. Su questo tema abbiamo lavorato
per la parità nel lavoro e contro la violenza,
con specifici bandi finanziati con due
milioni di euro ed un Piano regionale
contro la violenza di genere.

SUL TERRITORIO
Con la Commissione politiche economiche abbiamo ospitato molte audizioni,
confrontandoci con tanti protagonisti dell’economia regionale. Ma abbiamo anche
voluto visitare alcune eccellenze produttive e della ricerca: dalla Ferrari a
Maranello alla Philip Morris, dal Centro Ricerche Marine alla CONAPI, dall'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico (Porto di Ravenna) fino al Centro ricerche
ENEA del Brasimone. Proprio nelle scorse settimane abbiamo visitato diverse
aziende agricole del territorio coinvolte in progetti di ricerca sostenuti da
finanziamenti regionali. Conoscere le eccellenze del nostro territorio è il modo
migliore per mettere in evidenza le buone pratiche e toccare con mano il valore
concreto del nostro territorio.

Alla
Regione
ho
chiesto impegno sulla
formazione dei giovani,
sulle strutture e servizi
sanitari, sul dissesto
idrogeologico e sulla
manutenzione
delle
strade.
Questo e molto altro.
Il lavoro di 5 anni non si
può ridurre in poche
righe: semplicemente,
come avevo promesso,
ho cercato di portare la
Regione qui, nei nostri
territori modenesi.

LA REGIONE QUI

UN
CONTRIBUTO
AI RISULTATI
In questi anni ho presentato interrogazioni
e interpellanze, ho lavorato a leggi e
provvedimenti dando il mio contributo ai
buoni risultati ottenuti dalla nostra Regione.
Ad esempio nell'aprile del 2016 con una
Risoluzione ho chiesto di affrontare il tema
dell’agevolazione IRAP per la montagna, ho
chiesto uno studio di fattibilità per arrivare
all’elisoccorso notturno, ma mi sono
occupata anche della tutela del lambrusco,
del sostegno al commercio, ai prodotti
tipici e all’enogastronomia; ho lavorato alla
candidatura della Linea Gotica a “Itinerario
Culturale Europeo” dal gennaio 2016 con
una prima Risoluzione.

PROGETTO
CONCITTADINI

Ho promosso nei territori, presso sindaci,
amministratori e dirigenti scolastici questo
progetto perché credo che le giovani generazioni
debbano sapere come funzionano le istituzioni,
così da poterne conoscere prerogative e
possibilità. Molte scuole del territorio, in questi
anni, hanno aderito al Progetto ConCittadini, e
all’azione “Porte aperte in Assemblea”. Le classi
sono
accompagnate
anche
dai
loro
amministratori locali in un percorso di
conoscenza e approfondimento dell’istituzione
regionale,

IL TERRITORIO E LA
COMUNITÀ

Chi mi conosce lo sa, so essere testarda:
se devo ricordare a chi di dovere che il
nostro territorio ha delle esigenze, lo
faccio con piacere. Bisogna aiutare i
comuni e la Regione a dialogare? Bene,
non mi tiro indietro. Ho segnalato la
possibilità di avere fondi a tanti nostri
comuni, a tante imprese e associazioni.
Non ho permesso che si perdessero
opportunità per i comuni modenesi.
Quando si programmava per il territorio, a
ricordare che la nostra comunità ha dei
bisogni, io c’ero. Non sempre si è
ottenuto tutto, alle volte non c’era
possibilità di far meglio di come si è fatto,
ma sono onorata di aver rappresentato al
massimo delle mie possibilità questo
nostro territorio.

AGROALIMENTARE:
CONTINUA LA
CRESCITA

In questi anni abbiamo proposto bandi di sostegno all’agricoltura e all’agroalimentare, politiche per
l’innovazione e la qualità. Sono elementi per i quali siamo conosciuti, a ragione, in tutto il mondo.
È un settore di cui siamo orgogliosi come cittadini e amministratori, che deve essere sostenuto
verso una maggiore redditività e verso produzioni sempre più qualificate. Sono stati anni di
crescita, una crescita che deve continuare. L’agroalimentare dell’Emilia-Romagna ha consolidato
la propria posizione, sfiorando nel 2018 quota 4,7 miliardi di euro (+0,4%) di valore della produzione
agricola dopo aver raggiunto nel triennio 2015-2017 numeri da primato. Si conferma il trend di
crescita anche per l’industria alimentare (+0,5% il fatturato aggregato). Bene l’export delle
eccellenze regionali.

GIOVANI AGRICOLTORI
Stiamo finanziando il ricambio generazionale in
agricoltura. Dal 2015 ad oggi sono già oltre 1200 le
nuove imprese guidate da giovani nate grazie al
Programma Regionale di Sviluppo Rurale che negli
ultimi quattro anni ha stanziato 55,7 milioni di euro
per investimenti e 46,7 milioni di euro per gli aiuti
all'avviamento d'impresa. Per il 2019, pronti 24
milioni di euro mentre è già in programma la nuova
edizione del bando per il 2020.

LA CASTANICOLTURA E IL BOSCO
La castanicoltura è presidio ambientale e di biodiversità, costituisce una fonte ulteriore di reddito,
consentendo di preservare il patrimonio culturale e soprattutto di scongiurare l’abbandono dei terreni
ed il conseguente dissesto idrogeologico. Mi sono spesa per sostenere questo presidio indispensabile
del nostro Appennino intraprendendo un importante percorso di confronto con i coltivatori locali e,
attraverso la Regione, con il Dipartimento generale delle foreste MIPAAFT per qualificare i castagneti
oltre l’accezione classica di bosco e svincolarli dalle difficoltà legate all’accesso alle risorse di cui
godono invece altre categorie. I boschi sono il grande patrimonio verde dell’Emilia-Romagna, cresciuto
del 20% negli ultimi 30 anni e arrivato ad occupare 600 mila ettari della superficie regionale: la Regione
investe sui progetti per biodiversità, conservazione e nuova economia verde.

DOP - IGP
L'Emilia-Romagna ha raggiunto, con 44 prodotti, il
record europeo per certificazioni Dop e Igp di
prodotti agroalimentari.

GOI E INNOVAZIONE
LE API, L'AMBIENTE
Sono stata relatrice della nuova legge per
promuovere
lo
sviluppo
dell’apicoltura,
valorizzarne i prodotti, adottare concrete misure
di difesa igienico-sanitarie e tutelare l’autoctona
Apis mellifera ligustica. Grazie al programma
triennale di aiuti e alla nuova legge che ha
rafforzato le misure di tutela delle api come
sentinelle dell’ambiente poniamo le basi per il
rilancio del settore.

Si chiamano Gruppi operativi per l’innovazione: in
pratica, partnership tra aziende agricole e mondo
della ricerca per individuare soluzioni concrete alle
esigenze delle imprese, del territorio e dell'ambiente,
della comunità. Siamo la Regione leader in Italia e in
Europa nel campo dell’innovazione: sono 176 i
progetti per puntare all'innovazione ed altri saranno
presto finanziati con nuovi bandi. I risultati in termini
di innovazione vengono obbligatoriamente messi a
disposizione degli altri soggetti del settore agricolo e
non solo, perché quello che si vuole finanziare è un
circolo virtuoso di sviluppo.

LA NUOVA
LEGGE SUL
TURISMO

Abbiamo ideato e approvato una nuova legge sul
Turismo che spinge con maggiore forza su quel rapporto
fra pubblico e privato che in questi anni si è rivelato
vincente in termini di promo-commercializzazione e nelle
strategie di sviluppo turistico. L’altro cardine della legge
è il passaggio dal concetto di “prodotto turistico” a quello
di “destinazione turistica”, ossia i territori. Passare dal
“prodotto”
al
“territorio”
significa
promuovere
“un’esperienza” in un’area. Più fiducia ai territori e più
collaborazione coi protagonisti della comunità per dare
forza ad un importante motore della ripresa.

PRESENZE
DA RECORD
Nel 2018 si è arrivati a quasi 60 milioni di presenze: il nostro territorio piace sempre di più in Italia e
all’estero. Partivamo dai 46 milioni del 2015, dato comunque estremamente rilevante, il che significa
aver avuto 14 milioni di presenze in più in Emilia-Romagna negli ultimi quattro anni. È un traguardo
storico che premia il lavoro fatto insieme a territori, amministratori locali e operatori. Dobbiamo però
continuare, come abbiamo fatto in questi anni, ad investire in impianti, strutture, cura del territorio e
sostegno agli imprenditori del turismo, dell’accoglienza e dei servizi che vogliono innovarsi.

RISULTATI

Crescono le città d'arte (e ne beneficia Modena) ma anche l'interesse per
castelli, borghi e centri del nostro territorio. Nei primi sei mesi del 2019,
+4,8% gli arrivi e +9,7% le presenze in appennino: cresce la clientela
italiana, che rappresenta l’86% dei vacanzieri, e quella straniera (le
presenze internazionali salgono infatti del 5,8%). Sono ottimi risultati,
anche se c'è ancora molto lavoro da fare.

RIPOPOLARE
LA
MONTAGNA

E' in preparazione un bando a favore delle giovani
coppie e famiglie che vivono in montagna o che
decidono di iniziare a farlo, per contributi a fondo
perduto
destinati
all’acquisto
o
alla
ristrutturazione della casa. Un aiuto che può
arrivare fino a 30mila euro. Fondi ovviamente
vincolati alla residenza duratura nei nostri comuni
montani.

PIÙ
SICUREZZA

LA CURA DEL
TERRITORIO
Ho chiesto il coinvolgimento della Regione
anche sullo stato di criticità dello storico ponte di
Olina che collega Pavullo a Montecreto per
aiutare le amministrazioni coinvolte a trovare
soluzioni utili alla ristrutturazione del ponte. La
cura del territorio, in montagna, non può che
essere l’insieme di interventi di diversa tipologia.

Dal consolidamento di versanti in frana alla
riapertura di strade comunali e provinciali chiuse
a causa di cedimenti e dissesti, da nuove
arginature alla realizzazione di casse di
espansione, dai tagli della vegetazione nei corsi
d’acqua al rifacimento di opere di protezione.
Come Regione siamo intervenuti, ma bisogna
fare di più. È pronto un piano che prevede 89
cantieri da attivare per rendere più sicuro il
territorio. Sulla sicurezza del territorio è poi
aperto il dialogo con il Ministero dell’Ambiente
per arrivare a un nuovo accordo finalizzato a
finanziare gli interventi strategici e prioritari, a
partire da quelli già proposti nel Piano del
Centro-Nord, come quello relativo alla frana a
Ciano di Zocca.

VIABILITÀ PIÙ
EFFICIENTE
La Pedemontana prosegue verso Bologna: finanziato il
completamento. La strada provinciale 569 “Di Vignola”
rappresenta un importante asse viario per i collegamenti
tra la Pedemontana della Provincia di Modena con la rete
viaria principale del capoluogo regionale di Bologna, di
fatto un sistema parallelo e alternativo alla Via Emilia ed
all’Autostrada A1 Milano-Napoli. Con l’inaugurazione della
Nuova Bazzanese a maggio 2019, variante generale alla
SP 569 “Di Vignola”, un nuovo tratto è compiuto, mancano
davvero pochi elementi per chiudere in territorio
modenese questo fondamentale opera: l’impegno della
Regione c’è. Per quanto riguarda la Cispadana: progetto
definitivo entro novembre, Conferenza dei servizi a fine
anno e apertura dei cantieri nel 2020, mentre è
finalmente al via anche la Bretella SassuoloCampogalliano.

Sul tema della viabilità è necessario un presidio costante in
tutti i territori: per la Strada Statale 12 che collega il nostro
Appennino alla pianura e attraversa il territorio provinciale,
ad esempio, ho presentato atti in Regione e chiesto e
ottenuto che ci si mettesse attorno ad un tavolo per
affrontare i problemi. Mi sono spesa per promuovere incontri
e sensibilizzare gli interessati. Con gli imprenditori del
territorio ho incontrato l'Anas per sollecitare le necessarie
manutenzioni e gli adeguamenti finalizzati alla sicurezza e
scorrevolezza come ad esempio la nuova rotatoria tra la S12
e la Giardini a Sant'Antonio di Pavullo. Ho coinvolto
l'assessore regionale competente ogni volta che occorreva:
bisogna rappresentare la nostra realtà in tutte le sedi,
presidiare e richiamare l’attenzione di tutti gli enti interessati
perché la viabilità è un tema centrale per lo sviluppo dei
nostri territori.

MANUTENZIONI E
SICUREZZA

LA CURA DELLE PERSONE
Per i nostri ospedali servono costanti investimenti e personale. La parola d’ordine è integrazione,
occorre sviluppare sempre più logiche di territorio e messa in rete di servizi e competenze.
L’integrazione delle funzioni e prestazioni fra gli ospedali dell’area Sud (Vignola, Pavullo e
Sassuolo), ad esempio, ha comportato un ampliamento dell’attività chirurgica e ortopedica frutto
di una collaborazione virtuosa, che ha portato un incremento degli interventi sul blocco
chirurgico di Pavullo e Vignola. L’integrazione fra gli ospedali con equipe di professionisti in
grado di operare su più sedi permette di valorizzare le vocazioni delle singole strutture per
migliorare qualità e sicurezza delle prestazioni, ridurre i tempi di attesa e garantire
ulteriore prossimità. Su queste tematiche ho portato avanti atti ispettivi perché bisogna dare
risposte concrete.

LAVORI IN CORSO

All’ospedale di Pavullo sono iniziati lavori per un Pronto Soccorso all’avanguardia completamente
trasformato dagli attuali 300mq a una superficie di 895 mq. Il progetto in via di realizzazione prevede
la razionalizzazione degli ambienti con importanti modifiche sia strutturali sia funzionali ed un
sostanziale miglioramento dell’accessibilità, presa in carico e gestione dei pazienti. È in corso un
intervento altamente migliorativo: saranno disponibili due nuovissime sale operatorie adeguate alle
più recenti normative anche in termini di sicurezza microbiologica che renderanno quello di Pavullo
un polo chirurgico specializzato negli interventi a maggiore domanda realizzabili con tecniche miniinvasive e in cui si potranno effettuare interventi di chirurgia protesica.

ELISOCCORSO
NOTTURNO
Mi sono battuta per avere l’elisoccorso attivo anche di notte. Ora, a un anno di distanza, i dati
mi danno ragione. Un anno di voli notturni per salvare vite umane: 465 missioni in tutto il territorio
regionale. Al lavoro 62 infermieri, 15 medici rianimatori, 10 piloti, 12 operatori del servizio antiincendio e 6 tecnici di elisoccorso. Personale altamente specializzato, formato in modo specifico
per questa tipologia di servizio: un servizio all'avanguardia e fondamentale per intervenire nelle
situazioni di maggiore emergenza, quando anche pochi minuti possono fare la differenza fra la vita
e la morte. Un servizio sul quale continuiamo ad investire.

2016

2017

2018

2019

Presento una
Risoluzione per
impegnare la
Giunta ad avviare uno
studio di fattibilità per
l'estensione alle ore
notturne del servizio
di elisoccorso

Inizio sperimentazione
del servizio elisoccorso
H24 e inaugurazione
piazzola volo notturno
a Pavullo

Presento una nuova
Risoluzione per
incrementare il
numero di aree di
atterraggio NVG
funzionali
all’elisoccorso
sanitario notturno

Mia Interrogazione
per potenziare
l’attività di
elisoccorso, con
particolare
riferimento alla
situazione della
base di Pavullo

IL MIO IMPEGNO
E IL RISULTATO

2016
Presento una
Risoluzione per
impegnare la
Giunta ad avviare uno
studio di fattibilità per
l'estensione alle ore
notturne del servizio
di elisoccorso

2017

Le aree di atterraggio già attive e quelle di prossima
attivazione che possono accogliere l’elicottero del
118 abilitato al volo diurno e notturno nella provincia
di Modena: San Martino Spino, Mirandola, Concordia,
Novi
di
Modena,
Finale
Emilia,
Cavezzo,
Camposanto,
Solara,
Ravarino,
Nonantola,
Castelfranco Emilia, Sorbara, Bastiglia, Soliera, Carpi,
Campogalliano, Modena Ospedale Policlinico,
Baggiovara Modena Ospedale, Sassuolo Ospedale,
Sassuolo campo sportivo, Vignola Ospedale, Guiglia,
Serramazzoni Ligorzano, Prignano sulla Secchia,
Zocca, Palagano, Lama Mocogno, Montefiorino
capoluogo,
Montefiorino
Farneta,
Frassinoro,
Pavullo, Montese, Sestola Poggioraso, Fanano,
Pievepelago, Fiumalbo, Groppo (Riolunato), Cimone
Le Polle, Cimone Cimoncino, Cimone Lamaccione,
Spilamberto.

ELISOCCORSO:
UNA RETE CHE
CRESCE

IL SISTEMA
TERRITORIALE
L'elisoccorso è solo un tassello del Sistema di Emergenza-Urgenza
Territoriale 118. Il Sistema si pone come obiettivo principale quello di
assicurare un’assistenza tempestiva ed efficace nelle EmergenzeUrgenze, dal territorio sino alla definitiva collocazione del paziente,
tramite un’organizzazione integrata.
Complessivamente le postazioni territoriali modenesi sono costituite da:
13 ambulanze istituzionali Azienda USL (infermiere-Autista); 1 ambulanza
istituzionale medicalizzata Azienda USL (medico-infermiere-autista); 8
ambulanze con equipaggio misto (infermiere Ausl-Autista Volontario
ANPAS); 4 automediche Azienda USL (Medico-Infermiere); 25 ambulanze
ANPAS; 8 ambulanze CRI; 1 ambulanza Misericordia di Pievepelago.

TERZO SETTORE
Cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato sono l’ossatura della
nostra società: una rete che come Regione abbiamo
sostenuto con contributi e opportunità durante tutto il
nostro mandato. Perché il volontariato è una risorsa di
tutti.

UNA NUOVA LEGGE PER
LO SPORT
La nuova legge sullo Sport che abbiamo approvato
sostiene finalmente con fondi dedicati e nuovi strumenti
la manutenzione dell’impiantistica pubblica. Abbiamo
anche semplificato il percorso per le organizzazioni
sportive che intendono richiedere un contributo regionale
per le loro attività. Sostegno poi agli eventi sportivi capaci
di richiamare l’attenzione del grande pubblico con
ricadute positive per l’economia e il turismo locale. Ma
anche grande attenzione verso più sani stili di vita.

PATTO
PER IL
LAVORO

Innalzare il valore aggiunto delle produzioni, dei
servizi alle imprese e, soprattutto, di quelli alla
comunità, con un obiettivo prioritario: aumentare
l’occupazione di qualità. Questa la strategia
delineata e condivisa nel 2015 da tutte le parti
sociali, le categorie economiche, gli atenei, le
associazioni e il mondo del volontariato per
generare un nuovo sviluppo e una nuova coesione
sociale in Emilia-Romagna.

Aumento della competitività delle imprese e
internazionalizzazione. Questi i cardini del piano che,
attraverso specifici bandi, sostiene la rete
dell’innovazione di processo e di prodotto delle
aziende del territorio. Azioni concrete tese alla
promozione di opportunità attraverso conoscenza,
servizi e strumenti per la creazione di impresa, tutele
e
autonomia
nel
mondo
del
lavoro.
Una programmazione regionale che ha messo a
disposizione di questi obiettivi 22,3 miliardi nel 2019.

ALCUNI RISULTATI
(2014-2019)

+5,5%

+6,7%

+5,5%

4,8%

È in aumento il

Sono in

Si consolida il

Tasso di

PIL
regionale

aumento i
consumi delle

valore
aggiunto

disoccupazione
attuale

famiglie

regionale

-4,2%

LA
DISOCCUPAZIONE
SCENDE
DAL 9% DEL 2014

-4%

CALANO I NEET
GIOVANI CHE NON
STUDIANO NÉ
LAVORANO

-2%

SI RIDUCONO GLI
ABBANDONI
SCOLASTICI

+3,5%

IL TASSO DI
SCOLARIZZAZIONE
SUPERIORE SALE
ALL’85%

PATTO PER IL LAVORO
GIOVANI PIÙ

260
milioni di euro

Il Patto per il Lavoro ha anche una
declinazione sui giovani, il "Patto per il Lavoro
Giovanni Più". Decidere di investire sui giovani
adesso, considerando le loro aspettative e le
loro competenze e riconoscendoli come primo
fattore di crescita per il territorio e la comunità,
significa generare sviluppo per il presente e
per il futuro dell’Emilia-Romagna.

SKI COLLEGE
Il lavoro è iniziato nel 2016 in
collaborazione con i Comuni di
Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, le
istituzioni scolastiche e sportive. Nella
prima parte del 2018 è stato al centro di
un intenso lavoro da parte degli attori
coinvolti per definire il progetto
sperimentale in cui la Regione ha
creduto
individuando
le
risorse
necessarie per realizzarlo.

2 IMPORTANTI
RISULTATI
SULLA
SCUOLA

INDIRIZZO
SOCIOSANITARIO
Sono prima firmataria della Risoluzione
che ha chiesto alla Regione di
prevedere la possibilità di attivare nuovi
percorsi
formativi
ad
indirizzo
"Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale": una richiesta che viene dalle
scuole di Pavullo e Mirandola.

LICEO
SCIENTIFICO
SPORTIVO
UNIONE DEL
FRIGNANO
Dall'inizio di questo percorso,
ho creduto che lo Ski College
rappresentasse un' opportunità
da cogliere e un'unione di
intenti importante che ha
proprio preso vita grazie alle
amministrazioni comunali del
territorio. Ho promosso incontri,
sostenuto il percorso per far sì
che una buona idea potesse
avere gambe e sostegno prima
a livello regionale e poi a livello
nazionale. Ora è un progetto
premiato dal Ministero, che ha
l'ambizione di diventare punto
di riferimento per i giovani e le
famiglie del centro e sud
d'Italia.

Una sezione sperimentale di liceo a
indirizzo sportivo, incentrata sugli sport
invernali, con l'obiettivo di rispondere alle
esigenze degli studenti che seguono
programmi agonistici di alto livello.

“SERVIZI
PER LA SANITÀ E
L’ASSISTENZA SOCIALE”

UN NUOVO
INDIRIZZO
DI STUDI
#Pavullo
#Mirandola

Questo percorso nasce da esigenze concrete
della società odierna e dall'opportunità di
differenziare un indirizzo scolastico a livello
territoriale. Una formazione specifica che da agli
studenti la capacità di acquisire le competenze
necessarie per organizzare e attuare interventi
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone
che vivono nei nostri contesti locali, per la
promozione della salute e del benessere
collettivo. Un vantaggio per gli studenti che
hanno così la possibilità di trovare sul proprio
territorio un lavoro in ambito sociale, oppure di
proseguire la propria formazione attraverso le
facoltà universitarie di settore (sanitario, sociale,
educativo).

RICERCA E
INNOVAZIONE
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER
L’INTERA SOCIETÀ

La Regione Emilia-Romagna usa la ricerca e l’innovazione per connettere il
sistema produttivo e il sistema della conoscenza al fine di rafforzare la
competitività del sistema produttivo e favorire la crescita occupazionale,
individuando percorsi di innovazione tecnologica.
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13 ml €

160
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Qui si trova una start up
su dieci tra tutte quelle
italiane iscritte al
Registro delle Camere di
Commercio (914 in
Emilia-Romagna su un

Nel triennio 2016-2018
sono stati stanziati quasi 13
milioni di euro di Fondi
europei – Por Fesr per
sostenere 110 startup
innovative in EmiliaRomagna per
un totale di circa 10,7
milioni di euro.

E' sede
di 160 spin-off
universitari (il 13% del
totale di 1.190 attivi in
Italia).

Incubatori
certificati dal Ministero.

totale in Italia di
10.369).

START UP

PRODOTTI, SERVIZI E SISTEMI
DI PRODUZIONE INNOVATIVI
BANDO 2019: 2,4 MILIONI PER GIOVANI
IMPRESE CON L'INNOVAZIONE NEL DNA

ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
La competitività delle piccole e medie imprese diventa più forte
quando possono investire per rafforzare la capacità di innovare,
diversificare prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di accrescere la
quota di mercato o di entrare in nuovi mercati. I bandi a
sostegno dell'innovazione e dell'internazionalizzazione sono
stati, in questi anni, una spinta in più per fare bene, per fare
meglio.

IRAP COMUNI MONTANI

Taglio
dell’Irap
per
le
imprese dei comuni montani
dell'Emilia-Romagna.
Un beneficio per le aziende
dei 97 Comuni classificati
come totalmente montani.

All’interno della nuova stagione delle
politiche pubbliche per la Montagna
inaugurata dalla Regione Emilia-Romagna,
nell'aprile del 2016 ho presentato una
Risoluzione per affrontare il tema dello
svantaggio
competitivo
che
colpisce
l’economia montana attraverso un pacchetto
di agevolazioni IRAP. Ora il risultato c'è, il
taglio dell'IRAP è un'opportunità per le
imprese
dei
comuni
montani.
Il contributo, commisurato all'ammontare
dell’Irap inserita nell'ultima dichiarazione
2018 per l’anno di competenza 2017 (per un
importo fino a 5.000 euro) si configura
come credito d’imposta da utilizzarsi per il
pagamento delle imposte negli anni 20202021 2022. Sarà concesso in proporzione
all'importo Irap dichiarato con un beneficio
che potrà arrivare fino ad un massimo
di 3.000 euro l’anno. Ogni impresa vedrà
infatti coperto il 100% dell’imposta Irap 2017
fino a 1.000 euro, a cui si aggiungerà il 50%
dell’imposta Irap 2017 per lo scaglione da
1.000 a 5.000 euro.

Prodotto di Montagna
Ad ottobre 2015 ho presentato una Risoluzione
per un’effettiva applicazione e diffusione
dell’Indicazione Facoltativa di Qualità “Prodotto
di montagna”.

Esercizi Polifunzionali
Il lavoro fatto nella commissione "Politiche
Economiche" che presiedo ha portato allo
stanziamento di contributi per favorire il presidio
in aree rarefatte di attività in grado di fornire beni
e servizi di prima necessità anche in forma
associata.

ESERCIZI
COMMERCIALI
Politiche di supporto
alle aree a rarefazione
commerciale

Botteghe storiche
Per sostenere le attività commerciali la Regione
dal 2017 a oggi ha erogato 14,4 milioni di euro tra
fondi europei e propri per incentivare la
competitività e la qualificazione degli esercizi
tradizionali.

IL RILANCIO
DEI PICCOLI
ESERCIZI

Dopo i finanziamenti a favore dell'innovazione e
promozione delle attività commerciali sono stati
stanziati altri quattro milioni per il rilancio dei
piccoli esercizi suddivisi in due bandi da 2 milioni
ciascuno. In particolare, con le modifiche alla
legge regionale 41 che abbiamo appositamente
approvato, possiamo ora concedere contributi
direttamente agli operatori commerciali con
l’obiettivo di promuovere la qualificazione e la
competitività degli esercizi tradizionali. Si tratta
delle piccole e medie imprese che esercitano
attività di vendita negli esercizi di vicinato. Nel
bando si sta valutando una specifica premialità
per incentivare gli esercizi commerciali che sono
in affitto visto che, soprattutto nei centri storici,
gli alti costi finiscono, di fatto, per limitare le
possibilità di investimento sulla qualificazione
dei punti vendita.

FORNITURE
ELETTRICHE
ADEGUATE
La qualità della fornitura del servizio elettrico
è una delle questioni centrali per favorire
politiche di sviluppo economico e industriale.
Disfunzioni e criticità del sistema, come le
micro-interruzioni, che si verificano in
particolar modo nei territori con bassa densità
insediativa e demografica e nei
territori
montani, rappresentano un’insidia per le
imprese: generano svantaggio competitivo e
maggiori costi di produzione. Con una
Risoluzione, già nell’aprile del 2017, ho agito
per ottenere piani di intervento per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle
linee elettriche: piani necessari per il
miglioramento del servizio e il verificare
l’effettiva riduzione costante delle “microinterruzioni”.

Banda ultra-larga e
internet veloce

250 milioni di
investimenti

100 i cantieri,

Interventi nelle aree

200 Comuni coinvolti,
7.700 punti Wifi
gratuiti.

bianche, zone,
soprattutto in aree
montane, non coperte.

INFRASTRUTTURE
TELEMATICHE

Scuole
sono 1.179 gli istituti
connessi in banda
ultra-larga, fino a 1 Gbps.

#IRAP

#APICOLTURA #sport

INTERROGAZIONI
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RISOLUZIONI

#orfanicriminidomestici
#patrimoniomuseale
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ORDINI DEL
GIORNO

PROPOSTE DI
LEGGE

#ECOBONUS

#tatuaggiosuini

#TUTELALAMBRUSCO

#OSPEDALI

#forzearmate
#enogastronomia
#fascicolosanitario

#PAULOWNIA

#bancaregionaledellaterra

#commercio

#interruzionielettriche

La mia attività in numeri
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#dissestoidrogeologico
#FORMAZIONE #SANITÀ
#lavoro #faunaselvatica
#sp26 #DIGITALE
#MANUTENZIONE STRADE
#distrettosanitario #neve
#lineagotica
#PONTI
#calamitànaturali
#sp486 #CASADELLASALUTE
#ELISOCCORSO #ss12
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Tel. 059/5275030
luciana.serri@regione.emilia-romagna.it

Bilancio di Mandato
Consigliera Regionale Luciana Serri

