FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI REGIONE EMILIAROMAGNA PER IL COMPRENSORIO FORLIVESE
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata,
Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e
Tredozio
L’allegato contiene un elenco non esaustivo dei finanziamenti arrivati nei Comuni. Lo scopo del
documento è quello di avere una traccia di discussione utile per gli incontri sui territori.
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Bertinoro
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati il plesso scuola media e palestra di Bertinoro con 145.362
di euro per interventi di riqualificazione energetica, sostituzione chiusure trasparenti, corpi illuminanti,
generatori ed isolamento pareti.
Attrattività dei centri abitati: dalla Regione 36,5 milioni di euro per i progetti di rigenerazione urbana e riuso
del patrimonio esistente. A Bertinoro arriva quasi 1 milione di euro per “Le vie dell’Ospitalità”.
Sicurezza del territorio: oltre 1 milione di euro per 4 interventi di opere per la sicurezza del territorio. A
Bertinoro arrivano 87,5 mila euro per un intervento di ripristino del muro di sostegno di via Vendemini.
Zero emissioni: 2,4 milioni di euro di fondi Por-Fesr per finanziare l’acquisto di un centinaio di veicoli elettrici
da parte dei 15 Comuni, tra cui Bertinoro, che hanno aderito all’accordo sulla qualità dell’aria 2012-2015.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018” e a Bertinoro arrivano 27mila euro
per due progetti.
Cammini religiosi: sono stati stanziati 93 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi religiosi.
Gli interventi per la via Romea germanica, che hanno coinvolto anche il Comune di Bertinoro, hanno
riguardato la sistemazione di diversi tratti dei sentieri, alla ripulitura e messa in sicurezza di argini,
all’allargamento delle banchine stradali per consentire il passaggio sicuro dei pedoni e al miglioramento della
segnaletica.
Mobilità sostenibile: 10 milioni di euro per 135 chilometri di nuove piste ciclabili e mille posti bici in più per
l’interscambio ferroviario. A Bertinoro finanziato con 300mila euro il percorso ciclopedonale lungo il torrente
Bevano - il primo stralcio: tratto da via Cantalupo a via Fonde.
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Castrocaro Terme e
Terra del Sole
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte il Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole, stanziati oltre 29 mila euro.
Turismo: promozione e valorizzazione del territorio, 400mila euro dalla Regione per le attività delle pro loco.
In provincia di Forlì-Cesena andranno 80 mila euro per l’associazione Forlimpopoli (Castrocaro Terme, Terra
del Sole, Portico di Romagna, Modigliana, San Benedetto in Alpe, Forlimpopoli).
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati gli interventi di riqualificazione energetica della scuola
primaria di Castrocaro Terme e Terra del Sole con 188.650 di euro.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione e 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Castrocaro Terme.
Maltempo: Oltre 5,6 milioni per i risarcimenti ai privati in 88 Comuni per danni causati dal maltempo tra il
2016 e il 2017. Tra i comuni interessati c’è anche Castrocaro Terme e Terra del sole.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Montagna: 5 milioni per ripristino e messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo. A
Castrocaro Terme e Terra del Sole vanno 70.000 euro per il ripristino della strada vicinale ad uso pubblico
"della Masera".
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Civitella di Romagna
Ambiente: la Regione nell’ambito degli interventi per la biodiversità, la conservazione e la nuova economia
verde ha predisposto un unico progetto che riguarda complessivamente i territori di Santa Sofia, Galeata,
Civitella di Romagna e Bagno di Romagna dove, con oltre 130 mila euro, si realizzeranno una serie di opere
conservative di boschi di elevato valore storico testimoniale, con il recupero di infrastrutture tipiche dei
paesaggi forestali, in particolare gli edifici un tempo adibiti ad essiccatoi per le castagne.
Teatri: i teatri in Emilia-Romagna si rinnovano con 5,6 milioni di euro per tecnologie e ristrutturazioni. In
particolare, al Comune Civitella di Romagna vanno 117mila euro per i lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione del Teatro Golfarelli (2° stralcio).
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte anche il Comune di
Civitella di Romagna, sono previsti oltre 29 mila euro.
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati gli interventi di riqualificazione energetica nelle scuole
elementari e medie di Civitella di Romagna con 142.404 di euro.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Civitella di Romagna.
Gioco d’azzardo: i 150mila euro messi a bando dalla Regione per contrastare la dipendenza dal gioco
d’azzardo sono andati a progetti presentati da venticinque Comuni dell’Emilia-Romagna tra cui quello di
Civitella di Romagna.
Riduzione del rischio sismico: 5,1 milioni per scuole e municipi e oltre 1 milione di euro per studi sui
comportamenti sismici dei terreni in altri 66 Comuni. In particolare, a Civitella arrivano 280 mila euro per il
miglioramento sismico della palestra utilizzata dalle scuole elementari e medie.
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Vittime di reati: la Fondazione vittime reati, l’istituzione creata dalla Regione, dalle Province e dai Comuni
capoluogo per dare un sostegno immediato alle vittime dei crimini dolosi di maggiore gravità, ha sostenuto
un intervento del Comune di Civitella per un importo complessivo di 2.500 euro.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Montagna: 5 milioni per ripristino e messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo. A Civitella
di Romagna vanno 190 mila euro per interventi urgenti di ripristino della provinciale e altri 90.000 per la
messa in sicurezza dell'abitato di Cusercoli, zona via Costa, interessata da allagamenti.
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Dovadola
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte il Comune di Dovadola,
stanziati oltre 29 mila euro.
Maltempo febbraio 2015: In provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 50 interventi per un ammontare
di oltre 4 milioni e 200 mila euro. A Dovadola gli interventi hanno riguardato il ripristino della viabilità di
accesso alla frazione di Montepaolo per 85.000 euro;
Maltempo: Oltre 5,6 milioni per i risarcimenti ai privati in 88 Comuni per danni causati dal maltempo tra il
2016 e il 2017. Tra i comuni interessati anche quello di Dovadola.
Edilizia scolastica: Ristrutturazioni, messa in sicurezza sismica, ampliamento o costruzione di nuovi edifici:
pronto un altro pacchetto di interventi da quasi 28 milioni di euro per 26 scuole dell’EmiliaRomagna. A Dovadola vanno 359mila euro per la ricostruzione della scuola dell’infanzia “I girasoli”.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Territorio: dalla Regione, quasi 3 milioni di euro per i progetti dei piccoli comuni dell’Emilia-Romagna.
Ammontano a 100 mila euro i contributi a Dovadola per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi.
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Forlì
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati la riqualificazione energetica scuola elementare "Follerau"
di Forlì con 71.519 di euro e la riqualificazione energetica della Casa di Riposo - Residenza "Pietro Zangheri"
con 55.907 di euro.
Riqualificazione: 4,5 milioni di euro dalla Regione per una “nuova energia” agli edifici pubblici di scuole, asili,
municipi. A Forlì poco meno di 56 mila euro per la sede dell’azienda Usl in via della Rocca.
Maltempo: Oltre 5,6 milioni per i risarcimenti ai privati in 88 Comuni per danni causati dal maltempo tra il
2016 e il 2017. Tra i comuni interessati c’è anche quello di Forlì. A febbraio 2015, in provincia di Forlì-Cesena,
sono stati finanziati 50 interventi per un ammontare di oltre 4 milioni e 200 mila euro. A Forlì gli interventi
hanno riguardato le opere di sistemazione del fiume Ronco.
Edilizia scolastica: Ristrutturazioni, messa in sicurezza sismica, ampliamento o costruzione di nuovi edifici:
pronto un altro pacchetto di interventi da quasi 28 milioni di euro per 26 scuole dell’EmiliaRomagna. A Forlì le risorse vengono destinate alla costruzione di un nuovo edificio a servizio dell’istituto
“Saffi Alberti”.
Attrattività dei centri abitati: dalla Regione 36,5 milioni di euro per i progetti di rigenerazione urbana e riuso
del patrimonio esistente. A Forlì arrivano 1,2 milioni di euro per il progetto di rigenerazione, sostenibilità e
innovazione.
Zero emissioni: 2,4 milioni di euro di fondi Por-Fesr per finanziare l’acquisto di un centinaio di veicoli elettrici
da parte dei 15 Comuni, tra cui Forlì, che hanno aderito all’accordo sulla qualità dell’aria 2012-2015.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018” e a Forlì arrivano anche 67mila euro
per cinque progetti culturali.
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Cammini religiosi: sono stati stanziati 93 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi religiosi.
Gli interventi per la via Romea germanica, che hanno coinvolto anche il Comune di Forlì, hanno riguardato
la sistemazione di diversi tratti dei sentieri, alla ripulitura e messa in sicurezza di argini, all’allargamento delle
banchine stradali per consentire il passaggio sicuro dei pedoni e al miglioramento della segnaletica.
Welfare: contrasto a disagio giovanile, isolamento, dipendenza da social network, abbandono scolastico ed
esclusione sociale: oltre 100 progetti per gli adolescenti al via in tutte le province, 600mila euro dalla Regione.
A Forlì finanziato tre progetti con più di 14mila euro.
Mobilità sostenibile: introduzione dell’integrazione tariffaria bus-treno che in Emilia-Romagna permette di
viaggiare gratis sugli autobus agli abbonati al Servizio ferroviario regionale.
Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
Sport: la Regione stanzia oltre 2,7 milioni di euro per l’attività motoria e gli eventi sportivi in Emilia-Romagna.
A Forlì finanziati tre progetti per un totale di 40mila euro.
Agricoltura: invasi per la raccolta d’acqua, potenziamento degli impianti e casse d’espansione: maxi-piano
da oltre 215 milioni di euro e 42 progetti, tutti cantierabili. Regione e Consorzi di bonifica insieme per
estensione e miglioramento delle infrastrutture irrigue. Sul territorio gli interventi riguarderanno
l’ottimizzazione della distribuzione ad uso plurimo delle acque del Canale Emiliano - Romagnolo - Area Ronco
Bevano - completamento 2° stralcio.
Pari opportunità: Un milione di euro per superare le discriminazioni di genere: 54 progetti finanziati con un
bando fra soggetti pubblici e privato sociale. Contributi per un progetto nel Comune di Forlì.
Scuola: assistenza agli studenti con disabilità, la Regione approva il riparto delle risorse: per i Comuni quasi 6
milioni di euro. a Forlì-Cesena 351mila euro.
Centri estivi: Così, per il secondo anno consecutivo, un aiuto concreto alle famiglie dell’Emilia-Romagna arriva
dalla Regione, che ripropone anche per il 2019 i contributi per pagare la retta di frequenza di bambini e
ragazzi ai Centri estivi. Dopo i 6 milioni di euro assegnati nel 2018, altrettante risorse - provenienti dal Fondo
sociale europeo - vengono stanziate quest’anno. Forlì-Cesena 537 mila euro (39.977 bambini)
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Sicurezza nelle città: Dalle telecamere al controllo di vicinato, fino alla riqualificazione urbana e al recupero
di spazi contro il degrado: 80 Accordi di programma firmati dalla Regione con i territori, stanziati 4,3 milioni
di euro. In provincia di Forlì-Cesena è realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 84 mila euro. Da
inizio legislatura sono stati finanziati 2 progetti con 208 mila euro.
Sport: Si allarga la maxioperazione di rinnovamento del patrimonio sportivo: dalla Regione altri 8,6 milioni di
euro per l'impiantistica. Nella provincia di Forlì-Cesena contributi per 447 mila euro a sostegno di 3 progetti.
Casa: dalla Giunta regionale altri 4 milioni di euro per il recupero di quasi 260 alloggi di Edilizia residenziale
pubblica (Erp) in sei Comuni. Sono 50 gli edifici a Forlì per cui vengono finanziati interventi di ristrutturazione
e miglioramento.
Welfare: Contrastare marginalità, emarginazione e solitudine, Regione Emilia-Romagna e Terzo settore
insieme per rilanciare l’innovazione sociale. Al via 97 progetti, finanziati con oltre 1,7 milioni di euro. Tra i
destinatari anziani, disabili, famiglie in difficoltà, donne sole. A Forlì più di 72mila euro per quattro progetti.
Edilizia scolastica: Nuovi interventi di ristrutturazione in 50 istituti dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini,
per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. a Forlì-Cesena oltre 900mila euro per 2 interventi
Cultura: Residenze per artisti, finanziati nuovi spazi per la creatività. Grazie all'Associazione Culturale
Masque, il rinnovato Teatro Felix Guattari di Forlì sarà luogo di sperimentazione e ricerca.
Disabilità. Meno barriere e più ascensori nelle case: 15 milioni ai Comuni per finanziare interventi nelle
abitazioni private.
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Forlimpopoli
Teatri: I teatri in Emilia-Romagna si rinnovano con 5,6 milioni di euro per tecnologie e ristrutturazioni. In
particolare al Comune di Forlimpopoli vanno 47.239 euro per l’adeguamento normativo del Teatro Verdi.
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati la riqualificazione energetica della scuola primaria "Don
Milani" e sulla scuola d'infanzia "Acquerello" di Forlimpopoli con 218.432 di euro.
Turismo: promozione e valorizzazione del territorio, 400mila euro dalla Regione per le attività delle pro loco.
In provincia di Forlì-Cesena andranno 80 mila euro per l’associazione Forlimpopoli (Castrocaro Terme, Terra
del Sole, Portico di Romagna, Modigliana, San Benedetto in Alpe, Forlimpopoli).
Edilizia scolastica: Ristrutturazioni, messa in sicurezza sismica, ampliamento o costruzione di nuovi edifici:
pronto un altro pacchetto di interventi da quasi 28 milioni di euro per 26 scuole dell’EmiliaRomagna. A Forlimpopoli vanno 320mila euro per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia “A.
Spallicci”.
Attrattività dei centri abitati: dalla Regione 36,5 milioni di euro per i progetti di rigenerazione urbana e riuso
del patrimonio esistente. A Forlimpopoli arrivano 704 mila euro per “L’asse della qualità e del gusto”.
Zero emissioni: 2,4 milioni di euro di fondi Por-Fesr per finanziare l’acquisto di un centinaio di veicoli elettrici
da parte dei 15 Comuni, tra cui Forlimpopoli, che hanno aderito all’accordo sulla qualità dell’aria 2012-2015.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Cammini religiosi: sono stati stanziati 93 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi religiosi.
Gli interventi per la via Romea germanica, che hanno coinvolto anche il Comune di Forlimpopoli, hanno
riguardato la sistemazione di diversi tratti dei sentieri, alla ripulitura e messa in sicurezza di argini,
all’allargamento delle banchine stradali per consentire il passaggio sicuro dei pedoni e al miglioramento della
segnaletica.
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Territorio: dalla Regione, quasi 3 milioni di euro per i progetti dei piccoli comuni dell’Emilia-Romagna.
Ammontano a 100 mila euro i contributi a Forlimpopoli per la rigenerazione della palestra dell’ex scuola
media.
Sport: Regione altri 8,6 milioni di euro per l'impiantistica sportiva. Al Comune di Forlimpopoli vanno 240 mila
euro per la nuova costruzione del Circolo tennis di via del Tulipano (costo complessivo dell’intervento 480
mila euro).
Mobilità sostenibile: 10 milioni di euro per 135 chilometri di nuove piste ciclabili e mille posti bici in più per
l’interscambio ferroviario. A Forlimpopoli finanziato con 90mila euro il progetto di creazione nuovo polo di
interscambio treno-bici e con più di 300mila euro il completamento delle piste ciclabili lungo SS.9.
Maltempo 2018: la Regione vara un pacchetto di oltre 2,2 milioni di euro per 40 interventi su corsi d’acqua,
frane e strade. A Forlimpopoli arrivano 75mila euro per il consolidamento stradale di via San Paolo.
Agricoltura: invasi per la raccolta d’acqua, potenziamento degli impianti e casse d’espansione: maxi-piano
da oltre 215 milioni di euro e 42 progetti, tutti cantierabili. Regione e Consorzi di bonifica insieme per
estensione e miglioramento delle infrastrutture irrigue. Sul territorio gli interventi riguardanol’ottimizzazione
della distribuzione ad uso plurimo delle acque del Canale Emiliano - Romagnolo - Area Ronco Bevano completamento 2° stralcio.
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Galeata
Ambiente: La Regione nell’ambito degli interventi per la biodiversità, la conservazione e la nuova economia
verde ha predisposto un unico progetto che riguarda complessivamente i territori di Santa Sofia, Galeata,
Civitella di Romagna e Bagno di Romagna dove, con oltre 130 mila euro, si realizzeranno una serie di opere
conservative di boschi di elevato valore storico testimoniale, con il recupero di infrastrutture tipiche dei
paesaggi forestali, in particolare gli edifici un tempo adibiti ad essiccatoi per le castagne.
Teatri: i teatri in Emilia-Romagna si rinnovano con 5,6 milioni di euro per tecnologie e ristrutturazioni. In
particolare al Comune di Galeata vanno 65mila euro per l’intervento di restauro e riqualificazione del Teatro
"Carlo Zampighi" ed acquisto attrezzatura tecnologica.
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte anche il Comune di
Galeata, sono previsti oltre 29 mila euro.
Maltempo: la Regione Emilia-Romagna ha stanziato altri 2 milioni di euro per interventi urgenti, resi necessari
in seguito al maltempo. Si tratta di opere per il contenimento di frane, ripristino della viabilità, assistenza alla
popolazione e messa in sicurezza del territorio, colpito da dicembre a marzo da abbondanti precipitazioni
che hanno causato danni diffusi. Nel Comune di Galeata: interventi di somma urgenza per il ripristino del
transito lungo la strada comunale di Buggiana interessata da un movimento franoso (80 mila euro).
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Galeata.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018” e a Galeata arrivano anche 15mila
euro per un progetto sull’ospitalità.
Cammini religiosi: sono stati stanziati 93 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi religiosi.
Gli interventi per la via Romea germanica, che hanno coinvolto anche il Comune di Galeata, hanno riguardato
la sistemazione di diversi tratti dei sentieri, alla ripulitura e messa in sicurezza di argini, all’allargamento delle
banchine stradali per consentire il passaggio sicuro dei pedoni e al miglioramento della segnaletica.
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Meldola
Teatri: I teatri in Emilia-Romagna si rinnovano con 5,6 milioni di euro per tecnologie e ristrutturazioni. In
particolare, al Comune di Meldola vanno 150mila euro per opere di risanamento della copertura e di
miglioramento ed adeguamento degli aspetti funzionali dell'area scenica del Teatro Dragoni.
Patto di solidarietà territoriale: Sbloccati quasi 30 milioni di euro, a disposizione di 48 enti locali dell'EmiliaRomagna col Patto di solidarietà territoriale. Di questi, oltre 1,5 milioni di euro sono destinati al territorio di
Forlì-Cesena. Nel dettaglio, il Comune di Meldola può contare su 686mila euro per i nuovi investimenti senza
essere sottoposta ai vincoli del pareggio di bilancio previsti dallo Stato.
Scuola: Quattro nuove aule, la riqualificazione della sala polivalente e del teatro, la messa in sicurezza
dell’intero edificio e degli impianti, anche dal punto di vista sismico e antincendio. È l’intervento realizzato
nella scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Meldola. Il progetto, che ha avuto un costo
complessivo di 750mila euro, è stato finanziato per 395mila euro dai mutui Bei (Banca europea degli
investimenti) nell’ambito del Piano regionale di edilizia scolastica.
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati il palazzetto sportivo di Meldola con 82.461 di euro per la
realizzazione interventi di riqualificazione energetica.
Tecnopolo: L’intervento, su 1.275 metri quadri complessivi, ha previsto il restauro e il risanamento
conservativo dell’edificio di Rocca delle Caminate, la realizzazione delle opere edili interne ed esterne utili
alla nuova organizzazione degli spazi, insieme alle dotazioni impiantistiche necessarie per ospitare le attività
di ricerca.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
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Modigliana
Turismo: promozione e valorizzazione del territorio, 400mila euro dalla Regione per le attività delle pro loco.
In provincia di Forlì-Cesena andranno 80 mila euro per l’associazione Forlimpopoli (Castrocaro Terme, Terra
del Sole, Portico di Romagna, Modigliana, San Benedetto in Alpe, Forlimpopoli).
Lavoro: siglato in Regione l’accordo con Alpi di Modigliana per uscite volontarie incentivate dei lavoratori. I
46 previsti esuberi sono stati trasformati in uscite volontarie incentivate, soprattutto per lavoratori vicini al
pensionamento.
Riqualificazione: 4,5 milioni di euro dalla Regione per una “nuova energia” agli edifici pubblici di scuole, asili,
municipi. A Modigliana arriva un contributo di oltre 63 mila euro per la riqualificazione energetica del
“Country hospital”.
Maltempo febbraio 2015: In provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 50 interventi per un ammontare
di oltre 4 milioni e 200 mila euro. A Modigliana gli interventi riguardano la messa in sicurezza e ripristino della
strada provinciale 20 e a Predappio intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla strada
provinciale 3 “Rabbi”.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Welfare: contrasto a disagio giovanile, isolamento, dipendenza da social network, abbandono scolastico ed
esclusione sociale: oltre 100 progetti per gli adolescenti al via in tutte le province, 600mila euro dalla Regione.
A Modigliana finanziato un progetto con più di 4mila euro.
Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
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Santa Sofia
Ambiente: La Regione investe 5,5 milioni di euro per 49 progetti per conservare gli habitat naturali, la
biodiversità e gli antichi edifici testimoni della vita agraria dell’Appennino. A Santa Sofia è stato finanziato un
investimento complessivo di oltre 236 mila euro per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione
dell'area turistico ricreativa che si trova in località Valdonasso di Sotto (quasi 116 mila euro) e il restauro con
risanamento conservativo di una porzione di un fabbricato rurale a San Paolo in Alpe, importante
testimonianza storica e dell’architettura rurale della zona (120.309 euro). Previsto anche un unico progetto
che riguarda complessivamente i territori di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Bagno di
Romagna dove, con oltre 130 mila euro, si realizzeranno una serie di opere conservative di boschi di elevato
valore storico testimoniale, con il recupero di infrastrutture tipiche dei paesaggi forestali, in particolare gli
edifici un tempo adibiti ad essiccatoi per le castagne.
Pesca sportiva: vengono riconfermate le aree di pesca sportiva “regolamentata”, tra cui quella di Santa Sofia.
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte anche il Comune di
Santa Sofia, sono previsti oltre 29 mila euro.
Energia: dalla Regione quasi 9 milioni di contributi per la promozione della low carbon economy nei territori.
Nella provincia di Forlì-Cesena 17 progetti con investimenti per quasi 7,7 milioni di euro e un contributo di
circa 2 milioni di euro. Tra gli interventi finanziati la riqualificazione energetica su pinacoteca e scuola
materna del comune di Santa Sofia con 96.492 di euro e la riqualificazione energetica dell'ospedale Nefetti
con 91.660 euro.
Riqualificazione urbana: per il rifacimento di piazza Matteotti sono stati investiti 842mila euro: oltre 500mila
euro dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi del Piano nazionale sicurezza stradale e per la
riqualificazione urbana e i restanti 300mila euro dal Comune di Santa Sofia.
Turismo: 1 milione e 800 mila euro al progetto “Vias animae - Le strade ritrovate”. Fondi destinati alla
riqualificazione delle strutture alberghiere e alla valorizzazione dei percorsi naturali e culturali del territorio.
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Santa Sofia.
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Stazioni sciistiche: dalla Regione due milioni di euro, tra investimenti e contributi per le spese di gestione,
per i 65 impianti dell’Emilia-Romagna. A Santa Sofia/Campigna spettano 53mila euro.
Gioco d’azzardo: i 150mila euro messi a bando dalla Regione per contrastare la dipendenza dal gioco
d’azzardo sono andati a progetti presentati da venticinque Comuni dell’Emilia-Romagna tra cui quello di
Santa Sofia.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione e 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Santa Sofia.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Cammini religiosi: sono stati stanziati 93 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi religiosi.
Gli interventi per la via Romea germanica, che hanno coinvolto anche il Comune di Santa Sofia, hanno
riguardato la sistemazione di diversi tratti dei sentieri, alla ripulitura e messa in sicurezza di argini,
all’allargamento delle banchine stradali per consentire il passaggio sicuro dei pedoni e al miglioramento della
segnaletica.
Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
Pari opportunità: Un milione di euro per superare le discriminazioni di genere: 54 progetti finanziati con un
bando fra soggetti pubblici e privato sociale. Contributi per un progetto nel Comune di Santa Sofia.
Montagna: 5 milioni per ripristino e messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo. A Santa
Sofia la messa in sicurezza del muro di cinta in pietrame che divide il parco Giorgi dalla strada comunale via
Doberdò impegna 130.000 euro.
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Portico e San Benedetto
Ambiente: La Regione investe 5,5 milioni di euro per 49 progetti per conservare gli habitat naturali, la
biodiversità e gli antichi edifici testimoni della vita agraria dell’Appennino. A Portico e San Benedetto si
intervienecon circa 148 mila euro nelle località Selvatiche, Bagnoli e Pian di Mezzo per il miglioramento
ecologico e i diradamenti della vegetazione, la fruizione pubblica e l’attivazione di percorsi escursionistici nel
bosco dell’Alto Lamone e dell’Alto Tramazzo.
Appennino: in Emilia-Romagna in difesa di boschi e foreste danneggiati da incendi, frane e alluvioni stanziati
1,6 milioni per 13 progetti. L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese si è vista assegnare un
finanziamento di 131.155,48 euro per interventi di ricostituzione di aree boscate danneggiate da calamità
naturali nei Comuni di Premilcuore e Portico S. Benedetto.
Turismo: promozione e valorizzazione del territorio, 400mila euro dalla Regione per le attività delle pro loco.
In provincia di Forlì-Cesena andranno 80 mila euro per l’associazione Forlimpopoli (Castrocaro Terme, Terra
del Sole, Portico di Romagna, Modigliana, San Benedetto in Alpe, Forlimpopoli).
Pesca sportiva: vengono riconfermate le aree di pesca sportiva “regolamentata”, tra cui quella di Portico e
San Benedetto.
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole (Galeata, Civitella, Castrocaro,
Dovadola, Rocca S. Casciano e Tredozio) sono previsti oltre 29 mila euro.
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Portico e San Benedetto.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Portico e San Benedetto.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
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Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
Montagna: 5 milioni per ripristino e messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo. A
Premilcuore, Portico e San Benedetto vanno 200.000 euro per l’intervento urgente sulla provinciale 25 per
l'accesso ai soli mezzi degli addetti.
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Predappio
Tecnopolo: l’intervento sulle storiche Gallerie Caproni, per 3.220 metri quadri complessivi, ha visto il restauro
e il risanamento conservativo della struttura, oltre all’implementazione e al completamento del laboratorio
di fluidodinamica all’interno delle gallerie. I lavori sono stati completati con la realizzazione di un nuovo
fabbricato e la sistemazione dell’area esterna.
Maltempo febbraio 2015: In provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 50 interventi per un ammontare
di oltre 4 milioni e 200 mila euro. A Predappio gli interventi, pari a 150.000 euro, hanno riguardato la
ricostruzione e consolidamento del corpo stradale della SP47 “Predappio-Rocca S. Casciano”, gravemente
danneggiato.
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Predappio.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Predappio.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Montagna: 5 milioni per ripristino e messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo. A
Predappio 60.000 per interventi urgenti per la percorribilità della strada comunale di Marsignano.

19

Premilcuore
Economia verde: La Regione nell’ambito degli interventi per la biodiversità, la conservazione e la nuova
economia verde ha assegnato a Premilcuore 173 mila euro per due cantieri: 81 mila euro per il recupero del
sentiero dell’ex Strada Fiorentina e oltre 91 mila euro per dare nuova vita al fabbricato rurale denominato
"Castellana", per farne un punto di sosta a disposizione degli escursionisti.
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Premilcuore.
Turismo: 1 milione e 800 mila euro al progetto “Vias animae - Le strade ritrovate”. Fondi destinati alla
riqualificazione delle strutture alberghiere e alla valorizzazione dei percorsi naturali e culturali del territorio.
Patto di solidarietà territoriale: Sbloccati quasi 30 milioni di euro, a disposizione di 48 enti locali dell'EmiliaRomagna col Patto di solidarietà territoriale. Di questi, oltre 1,5 milioni di euro sono destinati al territorio di
Forlì-Cesena. Nel dettaglio, il Comune di Premilcuore può contare su 90mila euro per i nuovi investimenti
senza essere sottoposta ai vincoli del pareggio di bilancio previsti dallo Stato.
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole di cui fa parte anche il Comune di
Premilcuore stanziati oltre 29 mila euro.
Pesca sportiva: vengono riconfermate le aree di pesca sportiva “regolamentata”, tra cui quella di
Premilcuore.
Ambiente: La Regione investe 5,5 milioni di euro per 49 progetti per conservare gli habitat naturali, la
biodiversità e gli antichi edifici testimoni della vita agraria dell’Appennino. A Premilcuore apriranno due
cantieri forestali da 173 mila euro: con 81 mila euro sarà recuperato il sentiero dell’ex Strada Fiorentina;
oltre 91 mila serviranno per dare nuova vita al fabbricato rurale denominato "Castellana", per farne un punto
di sosta a disposizione degli escursionisti.
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Appennino: in Emilia-Romagna in difesa di boschi e foreste danneggiati da incendi, frane e alluvioni stanziati
1,6 milioni per 13 progetti. L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese si è vista assegnare un
finanziamento di 131.155,48 euro per interventi di ricostituzione di aree boscate danneggiate da calamità
naturali nei Comuni di Premilcuore e Portico S. Benedetto.
Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
Maltempo: Oltre 5,6 milioni per i risarcimenti ai privati in 88 Comuni per danni causati dal maltempo tra il
2016 e il 2017. Tra i comuni interessati c’è anche quello di Premilcuore.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
Montagna: 5 milioni per ripristino e messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo. A
Premilcuore, Portico e San Benedetto vanno 200.000 euro per l’intervento urgente sulla provinciale 25 per
l'accesso ai soli mezzi degli addetti.
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Rocca San Casciano
Patto di solidarietà territoriale: Sbloccati quasi 30 milioni di euro, a disposizione di 48 enti locali dell'EmiliaRomagna col Patto di solidarietà territoriale. Di questi, oltre 1,5 milioni di euro sono destinati al territorio di
Forlì-Cesena. Nel dettaglio, il Comune di Rocca San Casciano può contare su 263mila euro per i nuovi
investimenti senza essere sottoposta ai vincoli del pareggio di bilancio previsti dallo Stato.
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte anche il Comune di
Rocca San Casciano, sono previsti oltre 29 mila euro.
Maltempo febbraio 2015: In provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 50 interventi per un ammontare
di oltre 4 milioni e 200 mila euro. A Predappio e Rocca San Casciano gli interventi hanno riguardato la messa
in sicurezza sulla strada provinciale 47 Predappio-Rocca San Casciano.
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Rocca San Casciano.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Rocca San Casciano.
Riduzione del rischio sismico: 5,1 milioni per scuole e municipi e oltre 1 milione di euro per studi sui
comportamenti sismici dei terreni in altri 66 Comuni. In particolare a Rocca San Casciano arrivano 685 mila
euro per il miglioramento sismico dell’edificio comunale.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
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Elisoccorso: i comuni in cui saranno attivate le nuove aree per il decollo e l’atterraggio anche notturno, sono:
Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
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Tredozio
Promozione del territorio: Dalla Regione 350 mila euro per le attività di 18 associazioni di pro
loco dell’Emilia-Romagna. I fondi, messi a disposizione della Giunta regionale, sono rivolti alla valorizzazione
e animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dell’Emilia-Romagna.
In provincia di Forlì-Cesena per l’associazione Cusercoli Chiusa d’Ercole, di cui fa parte il Comune di Tredozio,
sono previsti oltre 29 mila euro.
Maltempo febbraio 2015: In provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 50 interventi per un ammontare
di oltre 4 milioni e 200 mila euro. A Tredozio gli interventi hanno riguardato la ricostruzione e consolidamento
del corpo stradale della SP20 per 500.000 euro.
Sviluppo: la Regione sblocca 10,6 milioni di euro per portare la banda ultralarga in 96 comuni rurali e di
montagna, tra gli 11 interventi nella provincia di Forlì-Cesena c’è anche Tredozio.
Protezione civile: al via un Piano da 9,5 milioni di euro per continuare gli interventi dopo il maltempo,
l’emergenza neve e gelicidio che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel febbraio e marzo 2018. Nel forlivese e
cesenate vengono dirottati finanziamenti pari a un milione e 168.040 euro per realizzare 21 interventi nei
territori tra cui Tredozio.
Infrastrutture: quasi 320 milioni di euro per l’Emilia-Romagna per interventi di sicurezza sismica,
conservazione e valorizzazione di beni artistici e aree periferiche. In provincia di Forlì-Cesena, 3,5 milioni di
euro serviranno per i lavori di restauro e recupero dell’ex monastero della SS. Annunziata di Tredozio.
Maltempo: Oltre 5,6 milioni per i risarcimenti ai privati in 88 Comuni per danni causati dal maltempo tra il
2016 e il 2017. Tra i comuni interessati c’è anche Tredozio.
Cultura: finanziati con 3,1 milioni 274 progetti di soggetti pubblici e privati in tutta l’Emilia-Romagna. 23 i
progetti in provincia di Forlì-Cesena, a cui vanno 307milaeuro euro. All’Unione di Comuni della Romagna
forlivese-Unione montana arrivano 40mila euro per “Culturunione 2018”.
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Territorio: dalla Regione, quasi 3 milioni di euro per i progetti dei piccoli comuni dell’Emilia-Romagna.
Ammontano a 100 mila euro i contributi a Tredozio per la riqualificazione del centro storico.
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