
1

Linee guida del bilancio 2020-2022

della Regione Emilia-Romagna

alla luce

della Legge di bilancio statale

n. 160/2019

Bologna, 10 gennaio 2020A cura di Onelio Pignatti



2

Premessa

• La predisposizione del bilancio di previsione della Regione

per il triennio 2020-2022 si colloca come lo strumento di 

programmazione ponte tra due legislature,

essendo già stata definita la data delle prossime elezioni regionali 

al 26 gennaio 2020.

• Il bilancio che si propone riguarda l’intera gamma di opzioni

che l’Assemblea Legislativa può assumere nella pienezza

dei propri poteri.

• Bilancio è stato predisposto a legislazione vigente (ovvero sulla 

base della Legge di bilancio per il 2019) che consente comunque 

maggiori margini di flessibilità rispetto ai vincoli europei

sugli esercizi finanziari 2020 e 2021.
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Quadro di riferimento /1

Il quadro di riferimento in cui si colloca la proposta di bilancio 

regionale è fortemente condizionata:

❖ dell’andamento dell’economica nazionale, ancora in una 

situazione di tassi di crescita del PIL ritenuti molto modesti 

ed effetti ancora fievoli sul lato occupazionale;

❖ dalla maggiore stabilizzazione delle turbolenze nella finanza 

pubblica complessiva confermata, peraltro, dalla riduzione 

dei tassi d’interesse sui prestiti emessi a livello nazionale;
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Quadro di riferimento /2

❖ dalle potenzialità, infine, derivanti della riforma istituzionale 

connessa al regionalismo differenziato

e all’applicazione del decentramento amministrativo sulla base 

dell’116, 3° comma della Costituzione,

confermata peraltro dall’azione dell’attuale

Ministro agli Affari regionali.
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Contesto socio-economico

La nota di aggiornamento del DEF nazionale,

recentemente approvata, esplicita la conferma di una serie di 

indicatori socio-economici che registrano un contesto di bassa 

crescita economica e un persistente disagio sociale,

maggiormente presente in alcune aree del paese.

Gli effetti sull’esportazioni e sull’occupazione risentono delle 

turbolenze internazionali in materia di dazi protezionistici che 

colpiscono prevalentemente i paesi orientati al commercio estero.

In questo contesto il quadro regionale spicca per evidenziare 

andamenti tendenzialmente migliori rispetto alla media nazionale 

(soprattutto sul tasso di disoccupazione) e in linea con i principali 

competitori territoriali europei (previsioni Prometeia).
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Nuovo Accordo col Governo

Le Regioni hanno valutato positivamente il nuovo accordo con

il Governo, sottoscritto il 10 ottobre scorso, che da seguito ad un 

importate novità metodologica introdotta per il bilancio 2019,

e che è stata formalizzata nella nuova legge di bilancio per il 2020: 

➢ Nessun taglio alle politiche sociali e al TPL

➢ Maggiori risorse per la sanità

(2 miliardi nel 2020 e 1,5 miliardi nel 2021)

➢ Abolizione del super ticket sanitario con risorse statali

➢ Maggiori risorse per l’edilizia sanitaria (2 Miliardi nel 2020 che si 

aggiungono ai 4 miliardi in più del 2019)

➢ Maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’avanzo vincolato (per la 

RER oltre 500 milioni immediatamente spendibili) pur restando 

confermato il «pareggio di bilancio» per le regioni anche nel 2020
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Nuovo Accordo col Governo

La Conferenza delle Regioni ha valutato positivamente

il nuovo accordo con lo Stato, sottoscritto il 10 ottobre scorso,

inerente le Proposte strategiche per la Legge di bilancio

dello Stato 2020 – 2022.

Tale accordo, oltre alle questioni di merito inerenti la determinazione 

del contributo richiesto alle Regioni per il risanamento della finanza 

pubblica, è molto importante in quanto conferma, come per il 2019, 

un’impostazione di metodo particolarmente rilevante poiché definisce 

un’intesa tra i due diversi livelli istituzionali in anticipo rispetto alla 

formalizzazione della nuova legge di bilancio.
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Permanenza Accordo precedente

Permane in vigore l’accordo sottoscritto lo scorso anno

col Governo che definiva «il nuovo concorso regionale alla

finanza pubblica e al rilancio degli investimenti».

Tale accordo ha, da un lato, azzerato i tagli delle risorse alle Regioni, 

in modo strutturale ma, dall’altro lato, ha richiesto alle Regioni stesse 

un impegno molto gravoso nel realizzare nuovi e maggiori 

investimenti, con risorse proprie, per importi rilevanti

e con tempistiche stringenti.
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Nuovi e maggiori investimenti

RER dal 2019 dal 2020 TOTALE

2019 68,0 - 68,0

2020 48,1 29,2 77,2

2021 48,1 39,8 87,8

2022 48,1 39,8 87,8

2023 - 39,8 39,8

TOTALE 212,2 148,4 360,6
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Effetti nuovi investimenti

➢ I minori tagli sono stati trasformati in maggiori 

investimenti da realizzare, con risorse proprie,

da parte delle regioni

➢ Per la RER sono complessivamente 68 mln nel 2019,

77 mln nel 2020; ed 87 mln dal 2021

➢ Complessivamente nel quadriennio sono oltre 360 mln

di spese d’investimento da realizzare

e già stanziate in bilancio
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Principi ispiratori della legislatura

I principi ispiratori della manovra di bilancio 2020-2022,

sono espressi in continuità con le scelte operate nel programma di 

mandato dall’amministrazione Bonaccini quali:

➢ invarianza della pressione fiscale;

➢ priorità utilizzo dei fondi europei;

➢ attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato 

contenute nel patto per il lavoro;

➢ contenimento delle spese di funzionamento;

➢ favorire le politiche d’investimento realizzate in autofinanziamento
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Politiche prioritarie per il 2020

Nel contesto definito dai principi ispiratori sono individuate alcune 

specifiche priorità di azione per il 2020:

✓ Consolidamento per il triennio delle politiche sociali introdotte 

con l’assestamento 2019, in materia di accesso agli asili nidi

(18 milioni) e fondo affitti (12 milioni)

✓ Potenziamento infrastrutturale con l’ulteriore impegno per la 

realizzazione della Cispadana (100 milioni nel triennio)

✓ Interventi per le politiche di elettrificazione delle ferrovie

e di incentivo all’intermodalità ferro+bus

✓ Ulteriori contributi per la rivitalizzazione della costa con 

integrazione di 13 milioni nel triennio

(oltre ai 20 milioni già stanziati)

✓ Maggiori interventi per le politiche culturali (4,3 milioni) e per i 

grandi eventi (es. raduno alpini a Rimini, giro d’Italia ecc.)
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Sono inoltre confermate

Il bilancio 2020-2022 inoltre conferma alcune scelte

operate nel quinquennio della legislatura:

➢ riduzione della pressione fiscale per le aree montane e l’esenzione 

del bollo per auto ecologiche;

➢ accelerazione del programma 2014-20 di attuazione dei fondi UE;

➢ consolidamento e potenziamento delle politiche sociali e sanitarie 

(abbattimento ticket, contributi per famiglie numerose ecc.);

➢ misure per valorizzare la competitività del sistema produttivo, 

l’attrattività e l’internazionalizzazione delle imprese

➢ sviluppo delle aree turistiche e la riqualificazione della costa;

➢ investimenti infrastrutturali nella viabilità e a difesa del territorio;

➢ incentivi per le politiche culturali e sportive;

➢ accompagnare la fase di riordino istituzionale (autonomia 

differenziata da art. 116 – 3° comma Costituzione).
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Manovra complessiva

La manovra complessiva del bilancio 2020 

della Regione Emilia-Romagna ammonta 

complessivamente a 12,176 miliardi di euro.

Considerando anche le partite di giro e

il Fondo anticipazione di liquidità l’importo complessivo

del bilancio ammonta a 16,546 miliardi di euro

Titoli 2020

Spese correnti 10.363

Spese in conto capitale 611

Spese per incremento attività finanziarie 306

Rimborso Prestiti 896

Totale parte effettiva 12.176
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Spesa per missioni

Nr. Missione 2020 %

1 Servizi istituzionali 527 4,33

2 Giustizia 0 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 6 0,05

4 Istruzione e diritto studio 67 0,55

5 Attività culturali 52 0,43

6 Politiche giovanili e sport 19 0,15

7 Turismo 88 0,72

8 Assetto territorio 35 0,29

9 Tutela ambiente 91 0,75

10 Trasporti e mobilità 633 5,20

11 Soccorso civile 31 0,25

12 Diritti sociali 116 0,96

13 Tutela salute 9.083 74,60

14 Sviluppo economico 151 1,24

15 Lavoro e formazione 196 1,61

16 Agricoltura 94 0,77

17 Energia 20 0,16

18 Autonomie locali 19 0,16

19 Relazioni internazionali 6 0,05

20 Fondi accantonati 921 7,56

50 Debito pubblico 21 0,17

60 Anticipazioni finanziarie 1 0,01

Totale 12.176 100,00
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Le politiche d’investimento 

Per il bilancio pluriennale sono previste

spese d’investimento per 1.438 milioni di euro

nel triennio:

2020 2021 2022 Totale triennio

Spese d'investimento 611 496 332 1.438

Di queste solo 148 milioni sono previste con indebitamento
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I fondi per spese d’investimento

degli enti territoriali

previsti dalla Legge di Bilancio 2020
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