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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 2283 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 2067 Progetto di legge d'iniziativa 
Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di 
stabilità regionale 2021)". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Rontini, Taruffi, Zamboni 
(DOC/2020/783 del 24 dicembre 2020) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il progetto di legge 2067 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge 
di stabilità regionale 2021)" si inserisce in un contesto nel quale appare indispensabile assicurare 
forti investimenti verso la crescita sostenibile per accompagnare la ripartenza post-Covid e 
realizzare scelte strutturali tali da modificare in modo stabile il nostro modello di crescita; 
 
in questo quadro riveste un ruolo decisivo il fondo investimenti per gli enti locali emiliano-romagnoli 
(80 milioni) per il prossimo triennio e per orientare le scelte di attuazione del bilancio di previsione 
2021-2023; 
 
analogo ruolo rivestono gli accordi con il Governo per contributi alle regioni per gli investimenti degli 
Enti Locali. 
 

Dato atto che 
 
la nostra regione è parte integrante del bacino padano, rispetto al quale opera l'Accordo di 
programma 2017 fra Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e 
Veneto finalizzato all'attuazione di misure congiunte ed il miglioramento della qualità dell'aria, per 
massimizzare l'efficacia delle politiche di prevenzione e contenimento dell'inquinamento 
atmosferico. 
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Richiamato che 
 
l'Unione Europea ha assunto con chiarezza la scelta di percorrere con decisione e coerenza la strada 
della sostenibilità, non solo come meta futura, ma come percorso da compiere quotidianamente e 
da rendere concreto e tangibile. 
 

Considerato che 
 
il parco veicolare di proprietà degli Enti pubblici emiliano-romagnoli si attesta, sulla base del 
censimento 2019 delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni inserite nel Conto 
Economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, prodotto annualmente dal Ministero della 
Pubblica Amministrazione, a quasi 2800 autovetture, senza considerare in esse i mezzi dei corpi e 
dei servizi di Polizia Locale;  
 
il progressivo rinnovo del parco veicolare degli Enti pubblici emiliano-romagnoli costituisce una 
misura concreta per il perseguimento delle finalità del Green Deal Europeo e dell'accordo di 
Programma del Bacino padano. 
 

Impegna la Giunta regionale 
 
ad orientare, nell'ambito del processo di attuazione delle scelte relative al bilancio di previsione 
2021-2023, tre milioni di euro provenienti dal fondo investimenti per gli enti locali emiliano-
romagnoli per incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli Enti Locali, ivi 
compresi i mezzi dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, verso veicoli ad alimentazione elettrica. 
 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2020 
 
 


