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Cara Amica e Caro Amico,
siamo giunti all'ultima newsletter prima della pausa estiva. Nell’augurare Buone Vacanze a
chi è in procinto di farle, vi aggiorno su tutto quello che è successo in quest’ultimo periodo,
molto intenso.
Da martedì 23 a sabato 27 luglio si sono svolti i lavori di una seduta di Assemblea molto
importante e molto travagliata. Cercherò con poche parole di aggiornarvi sui fatti e sugli
atti approvati.
Martedì 23/7: normale seduta di bilancio che ha impegnato l’aula dalle 9,30 alle 20,30. In
Assestamento le voci più importanti sono state: 30 milioni per le famiglie (8 per
l’abbattimento o l’azzeramento delle rette dei nidi e 12 come contributo per gli affitti), 5,3
milioni per il miglioramento dei Pronto soccorso, 1,6 per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, 3 per politiche sociali varie, 6 milioni per la riduzione del dissesto
idrogeologico, 5,7 per imprese e lavoro, 10,4 per trasporto e mobilità sostenibile e 5 per
implementare il fondo per le strade di montagna. Si sono stanziati inoltre 10 milioni per
l’acquisto o la ristrutturazione della casa per le giovani coppie che abitano in montagna e
9 milioni per spettacoli dal vivo (nella provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 15
progetti con risorse pari a 566 mila euro). Di grande importanza, per il nostro Territorio, la
votazione all’UNANIMITA’ di un ODG, Presentato come primi firmatari da me e da Valentina
Ravaioli che fra le altre cose conteneva 2 importanti Dispositivi: promuovere in tutta la
Regione il Modello Alea e prevedere la chiusura dell’Inceneritore di Forlì nel nuovo
Piano Regionale dei rifiuti. Un altro ODG importante presentato dalla Maggioranza è quello
che impegna la Giunta a dichiarare lo stato di Emergenza Climatica e Ambientale e ad
attivarsi perché anche il Governo riveda la sua posizione e dichiari anche lui questo stato
di Emergenza.
Mercoledì 24/7: la seduta è iniziata alle 9,30 ed è terminata alle 17,00.
Giovedì 25/7 - Sabato 27/7: la seduta è iniziata alle 9,30 ed è andata ad oltranza senza
interruzione fino a sabato mattina alle 8,39, 46 ore e 40 minuti continuativi in cui io non ho
staccato mai per assicurare il numero legale, se non per andare in bagno e mangiare quello
che arrivava fra una votazione e l’altra. Più di una volta è capitato che a qualcuno anche in
aula si abbassassero le palpebre, ma la solidarietà fra vicini ci faceva rientrare velocemente
nella serie di votazioni. In Regione non era mai accaduto che una seduta durasse così

tanto! Cosa ha determinato questo fatto? L’ostruzionismo delle destre sul Progetto di
legge per il “Diritto alla piena autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio
orientamento Sessuale e alla propria identità di genere”. Una legge di provenienza di
diversi Consigli Comunali, che ci aveva visto discutere lungamente per trovare un testo che
fosse in grado di fare sintesi e che fosse condivisibile dalle varie anime della Maggioranza
che lo doveva sostenere compatta. La minoranza, in particolare Fratelli D’Italia e Forza
Italia ha presentato 1787 emendamenti, per buona parte pretestuosi, col solo compito di
fare ostruzionismo. Alla fine, la Compattezza della Maggioranza ha permesso dopo più di
40 ore di dibattito di approvare, con 33 SI e 10 NO, una Buona Legge Regionale. Questa
Legge contiene 2 Principi che non possono essere messi in discussione: la Dignità e i Diritti
delle Persone non si possono frenare con l’ostruzionismo e ogni Persona vale in quanto
tale. Orgoglioso di aver partecipato a scrivere questa bella pagina di Politica.
Dalle 3,33 alle 8,39 di sabato mattina abbiamo poi approvato:
- l'istituzione di una Commissione Assembleare di Inchiesta sul sistema Regionale di
Affido dei Minori, che indagherà in particolare sui fatti emersi a Bibbiano. La Commissione
votata all’Unanimità e proposta dalla Maggioranza, non vuole sostituirsi alla Magistratura
che deve fare il suo corso, ma deve fare in modo che la Verità dei fatti emerga, senza
strumentalizzazione e speculazione politica, in modo che chi ha sbagliato paghi senza
sconti e che se il Sistema dell’Affido dei Minori non è più adeguato possa essere rivisto,
speriamo con voto unanime, perché sui bambini la Politica non può dividersi!
- il sostegno al microcredito d’emergenza, finanziato nel 2019 con 250.000 euro, e che
consiste in un prestito finanziario di modesta entità destinato a soggetti che, per la loro
vulnerabilità sociale ed economica, sono normalmente esclusi dai canali commerciali di
credito.
- gli aiuti straordinari triennali per il settore dell’Apicoltura.
- il sostegno alle imprese localizzate nelle Aree di Montagna con 36 milioni in 3 anni per
il taglio dell’IRAP a Imprese, Artigiani e Commercianti in zone di Montagna;
La rete delle strutture di protezione civile dell’Emilia-Romagna sarà potenziata
attraverso un Piano triennale che, fino al 2021, mette in campo quasi 3 milioni 300 mila
euro. A Forlì-Cesena arriveranno 250 mila euro per due interventi: uno a Forlì, che
beneficerà di un contributo di 100 mila euro, per il miglioramento sismico dei padiglioni
fieristici, individuati come area di prima assistenza e ammassamento dei soccorritori in
caso di emergenza. Il secondo intervento servirà per potenziare l'Ufficio gestione
associata dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.
Prende il via il maxi-piano da 215 milioni di euro per la creazione di una rete di bacini di
piccole e medie dimensioni per garantire un’adeguata “riserva” di acqua da utilizzare per
l’irrigazione dei campi in caso di grave e prolungata siccità, come purtroppo si sta
verificando sempre più frequentemente a causa dei cambiamenti climatici. Per il territorio
forlivese il piano riguarda l'ottimizzazione della distribuzione ad uso plurimo delle acque
del Canale Emiliano - Romagnolo - Area Ronco Bevano - completamento 2° stralcio.
Oltre 17,8 milioni di euro a 39 Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna, per rafforzare la
qualità delle gestioni associate dei servizi a beneficio di comunità locali, cittadini e
imprese. A Forlì-Cesena, con 3 Unioni, arrivano 1.552.000 euro.

Dall’ultimo monitoraggio del Patto per il lavoro è emerso che dal 2014 al 2018, il valore
aggiunto dell’Emilia-Romagna – ovvero la qualità di ciò che si produce in Emilia- Romagna,
frutto dell’innovazione tecnologica, della creatività e delle competenze delle persone - è
cresciuto del 5,5%, più della media nazionale (+4,5%). Un rilancio dell’economia e
dell’occupazione, oltre che un rafforzamento del sistema formativo e di protezione sociale,
ottenuto grazie agli sforzi e alle capacità delle persone, delle imprese e delle istituzioni di
questo territorio e ad una programmazione regionale
Prima di lasciarti vorrei ricordarti di seguirmi su Facebook dove potrai seguire in tempo
reale le attività che svolgo in Regione e sul Territorio. In particolare vorrei segnalarti che
ogni sabato mattina viene pubblicato un post che contiene l'aggiornamento settimanale
dei Bandi regionali aperti.
Saluti e Buone Ferie
Paolo Zoffoli

PS. A proposito il 4 Agosto tutti a Forlimpopoli per la Notte Bianca del Cibo in onore di
Pellegrino Artusi.

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Tutti i bandi che possono essere utili per le vostre attività, associazioni, imprese o
percorsi formativi e professionali. Per domande, chiarimenti o per approfondire,
mandatemi una mail a bandi@paolozoffoli.it e vi risponderò con piacere!
Elenco Bandi - Aggiornati al 30 luglio 2019

#Commissione
In Commissione Sanità sono state presentate, dell’Assessorato Politiche per la Salute,
tre informative:
- sui risultati del monitoraggio del Piano sociale e sanitario 2017-2019;
- sulle azioni poste in essere a livello regionale per il contenimento dei tempi di attesa
delle prestazioni di specialistica e di ricovero. Adozione del Piano di governo delle liste
d’attesa per il triennio 2019-2021;
- azioni poste in essere per la riduzione del danno e per la prevenzione delle overdoseda
sostanze stupefacenti;
La Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 2 luglio si è
riunita per visitare la Centrale operativa 118 e la base di elisoccorso di Bologna
dell'Ospedale Maggiore. Sono più di 600.000 le chiamate all’anno e una media di 820
richieste di intervento al giorno. Qui potete vedere il video.
In Commissione Bilancio ho illustrato un emendamento proposto dalla Giunta alla legge
regionale 9/2017 per l'adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari. Nella
proposta si chiede di riconoscere e promuovere la medicina di iniziativa a modello
assistenziale della sanità moderna, finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle
patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli
stili
di
vita
e
alla
presa
in
carico
integrata
e
multidisciplinare.

Sarà importante la relazione che annualmente verrà fatta in Commissione per valutare le
risposte che vengono date sui territori a questi bisogni.

#RegioneER
Sanità: il vaccino contro il Papilloma virus diventa gratuito anche per le giovani fino a 26
anni - Approfondisci
Disabilità: dalla Regione 2,5 milioni di euro l'anno per favorire il passaggio dalla scuola al
lavoro - Approfondisci
Non-vedenti: nasce il Tavolo di coordinamento regionale: rafforzare i servizi e valorizzare
lavoro associazioni - Approfondisci
Oncologia: la Regione a fianco delle pazienti oncologiche sottoposte a cure che possono
causare la caduta dei capelli: contributo di 400 euro per l'acquisto di una parrucca.
- Approfondisci
Povertà: Emilia-Romagna tra le regioni italiane con maggiore spesa per famiglia e minore
incidenza di povertà. - Approfondisci
Memoria: dalla Regione quasi 1,2 milioni di euro per progetti con gli studenti, iniziative
pubbliche e ricerca scientifica - Approfondisci
Commercio: 4 milioni per il rilancio dei piccoli esercizi, fondi direttamente agli operatori e
meccanismi premiali per chi è in affitto - Approfondisci
Sicurezza nelle città: accordo Regione-Prefetture: interventi integrati tra le istituzioni
nazionali e locali - Approfondisci
Territorio: un bando della Regione da 280mila euro per promuovere la cittadinanza
europea - Approfondisci
Start up: in arrivo un nuovo bando di 2,4 milioni per giovani imprese con l’innovazione nel
Dna - Approfondisci
Istruzione:
- diritto allo studio universitario, via libera al Piano regionale triennale 2019-2021
- Approfondisci
nuove competenze e nuove imprese: 70 assegni di ricerca per l'alta
formazione - Approfondisci
Agricoltura:
- la Regione investe su innovazione e ambiente: 8,3 milioni di euro per due nuovi bandi
destinati ai Gruppi operativi - Approfondisci
- autorizzati oltre 510 ettari di nuovi vigneti, accolte 2.684 domande. Priorità nelle
assegnazioni alle aziende biologiche - Approfondisci
- dalla Regione 1,4 milioni di euro per progetti socio-assistenziali gestiti dalle imprese
- Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Techné presenta il suo bilancio sociale - link
Teleromagna: una storia di accoglienza e disabilità - link
Inaugurazione di una nuova auto per il trasporto sociale a Bertinoro - link
Il bosco come risorsa ambientale ed economica - link
Pesche in festa - ottava edizione - link
Stefano Bonaccini incontra gli amministratori regionali - link
Inaugurata la nuova sede del Distretto Socio Sanitario di Forlì - link
Lungo la via dei Romei da Ronco Lido alla Fratta - link
Casa Circondariale di Forlì - link
Festa Democratica dell'Unità di Cesena - link
Confcooperative Forlì Cesena: un viaggio lungo 70 anni 1949-2019 - link
Assemblea tradizionale dei Dipendenti di Forlifarma - link
Visita della IV Commissione Regionale alla centrale del 118 e alla base dell'
ELISOCCORSO dell'Ospedale Maggiore di Bologna. - link
Festa della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe - link
Festa Artusiana 2019 - Luisanna Messeri - link1 - link2 - link3 - link4 - link5 - link6
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