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Cara Amica e caro Amico,
ieri in Assemblea legislativa abbiamo approvato il bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per il 2020-2022. Troverete un approfondimento della manovra in questa
newsletter. Ricordo a tutti che i giorni scorsi ho redatto un Report di Legislatura che potete
trovare a questo link.
La settimana scorsa è successa una cosa molto importante, il PD di Forlì mi ha candidato
per un nuovo mandato Regionale assieme a Rosa Grasso di Modigliana e a Sara Samorì
di Forlì. Ho accettato la Candidatura perché vorrei mettere a disposizione l’esperienza e un
rinnovato impegno, per raggiungere ulteriori obiettivi sia Regionali che Territoriali che
servono per aumentare la nostra qualità della vita.
Il 26 gennaio sceglieremo l’Amministrazione che governerà la nostra Regione per i prossimi
5 anni. Nei 50 giorni della Campagna elettorale che ci aspetta, ognuno dovrebbe seguire
con grande attenzione le proposte elettorali, per essere in grado di scegliere, non chi urla
più forte o chi millanta più promesse, ma chi ha dimostrato di essere affidabile, concreto e
presente non solo sotto elezioni. Io sarò candidato del PD per Bonaccini perché credo che
abbia dimostrato di essere un buon Presidente.
Tante sono le iniziative che faremo nei Territori nelle prossime settimane. Tanti e puntuali
saranno i programmi che presenteremo per la prossima Legislatura. Seguiteci su:
Sito
Facebook
Instagram
Twitter
e nelle iniziative che si svolgeranno nelle prossime settimane.
Buona Campagna elettorale a tutti!

Paolo Zoffoli
Presidente Commissione IV politiche per la Salute e Politiche sociali

#SpecialeBilancio2020
L'Assemblea Regionale approva la manovra di Bilancio per il 2020, una manovra nel segno
della
continuità,
ma
anche
con
tante
importanti
novità.
Come sempre le priorità vertono sulla Sanità e sull'aiuto alle persone più deboli,
sull'Ambiente (plastic free), su importanti investimenti, sia in opere che in manutenzioni,
per i territori, con un occhio di riguardo per i Comuni Montani, sulla Scuola, sulla Cultura e
sul
Turismo.
Importante, per tutto il Territorio, il finanziamento, dovuto a un emendamento proposto da
me, di 150.000 euro per il bicentenario dell'Artusi.
La manovra di bilancio 2020-2022 vale 12,2 miliardi, di cui 8,4 miliardi per la sanità. Tra i
punti salienti ricordiamo: nessuna tassa aggiuntiva autonoma; contenimento delle spese di
funzionamento dell’Ente (80 milioni l’anno); più risorse finanziare per investimenti (1,4
miliardi nel triennio); abolizione dei superticket sanitari (33 milioni), dimezzamento
dell’Irap per aziende, artigiani e commercianti in montagna (12 milioni), abbattimento delle
rette dei nidi (18 milioni), bonus affitto per le famiglie in difficoltà (12 milioni) e bus
gratis per gli abbonati al servizio ferroviario regionale (6,2 milioni); 13 milioni aggiuntivi per
il piano di riqualificazione dei lungomare nei comuni di tutta la Costa adriatica (33 milioni
in totale). E ancora: altri 14 milioni per il Tecnopolo di Bologna (Data Valley); 100 milioni
per la Cispadana; oltre 3 milioni per la cimice asiatica; 1 milione a favore delle famiglie
numerose, mentre 10 milioni vanno a costituire il fondo per contributi alle giovani
coppie che risiedono o decidono di vivere nei comuni montani per l’acquisto o la
ristrutturazione della casa (fino a 30mila euro a fondo perduto). Infine, 4,3 milioni vengono
destinati alla cultura, grandi eventi e turismo.
Infine, con riferimento ai principali interventi infrastrutturali programmati, considerati di
natura strategica, la Regione si è impegnata a definire specifici tavoli di contrattazione, a
carattere preventivo, riguardanti gli strumenti a salvaguardia della legalità, i diritti e
la sicurezza dei lavoratori impiegati, le applicazioni contrattuali, il sistema dei subappalti
e la sostenibilità ambientale.
Clicca qui per approfondire.

#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 4 dicembre 2019

#RegioneER
È l’Emilia-Romagna la prima Regione in Italia nell’erogazione dei Livelli essenziali di
assistenza, cioè le prestazioni offerte ai cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di un
ticket, dal Servizio sanitario nazionale.
Quasi 1 milione di euro (965mila) sono le risorse stanziate per le Aziende sanitarie
dell’Emilia-Romagna per finanziare progetti biennali destinati alla qualificazione
organizzativa e professionale dei Servizi Dipendenze patologiche.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla pesca di vongole del diametro di 22
millimetri nel mar Adriatico. Da oggi, e per tutto il 2020, anche i pescatori dell’EmiliaRomagna potranno continuare a raccogliere e commercializzare le vongole di mare sotto
soglia.
Le altre notizie:
Canili e gattili: fondi ai Comuni per costruire nuovi canili e gattili, e sistemare quelli già
esistenti. Scadenza del bando 30 aprile 2020 - approfondisci
Maltempo: sì del Governo allo stato di emergenza nazionale: subito 24 milioni per l'EmiliaRomagna - approfondisci
Agricoltura: 241 milioni dalla Regione a oltre 41mila imprese - approfondisci
Teatro: "Movimenti. Teatri della salute", parte il cartellone delle compagnie dei Dipartimenti
di salute mentale - approfondisci
Attività commerciali: commercio e somministrazione alimenti e bevande, nuovo bando
regionale - approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
“Fare impresa in montagna” Convegno Confartigianato - link
“Credere nella politica per cambiare le cose” Associazione Benigno Zaccagnini - link
Premio Artusi 2019 a Lidia Bastianich - link
Cusercoli "La Cicciolata" - link
'Un secco no', in piazza per il progetto antidiscriminazioni - link
Circoli PD aperti sul territorio forlivese - link
Caccia & Country - Fishing Expo - link
Cena di Natale dell'Associazione di Promozione Sociale ArtinCounselling - link
Economia solidale in tour - link
Seminario "Quali novità in materia di Inclusione?" - link
Associazione delle Mariette di Forlimpopoli - link
Inaugurati nella Casa della Salute di Forlimpopoli i locali per il 118 e Croce Rossa - link
Aperitivo alla Fiasca di Forlì con Anffas - link
Cena di Beneficenza a sostegno della casa di San Leonardo di CavaRei - link
Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - link
Incontro "Diventare grandi senza violenza" a Meldola - link
Convegno "Giovanni Spadolini, uomo delle istituzioni" - link
Convegno alla Casa di riposo Pietro Zangheri - link
Inaugurazione della mostra 'Segni di non amore' - link
The Greatest Coffee Maker 3ª edizione - link
Il re degli scacchi Anatolij Karpov a Forlì - link
Futuro @l lavoro – Salone dell'orientamento 2019 - link
Tutta un'altra storia, gli anni 20 del 2000 e Bonaccini Presidente - link
1861: vita e società a Forlimpopoli nell'anno dell'Unità d'Italia - link
Inaugurazione Anno Accademico 2019/2020 - link
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