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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 7598 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 7487 Piano triennale regionale degli 
interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 17 della 
L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. A firma dei Consiglieri: Bertani, Galli, Molinari, Cardinali, Taruffi, 
Torri (DOC/2018/626 del 29 novembre 2018) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il “Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 
2019-2021 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015”, oggetto assembleare n. 7487, prevede 
nel punto 8, relativamente alle RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE che 
“Le risorse per l’attuazione del presente piano saranno stanziate negli appositi capitoli di spesa del 
bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi 
finanziari 2019-2021. Relativamente all’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 19, comma 3 
della legge regionale 5/2015, con l’Assestamento del bilancio di previsione dell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna - primo provvedimento generale di variazione al bilancio di 
previsione per gli anni 2019 - 2020 - 2021” sarà distribuito l’eventuale avanzo di amministrazione 
derivante dall’esercizio 2018”. 

 
Ritenuto necessario 

 
per la distribuzione del richiamato avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 2018 o le 
eventuali economie del 2019 prevedere anche: 
 

- soluzioni specifiche, in analogia a quelle assunte anche da altre regioni, per interventi mirati 
al supporto delle scuole nei territori montani; 
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- contributi finanziari specifici per il trasporto scolastico nelle aree montane, al fine di favorire 

la permanenza delle scuole in essere e di ridurre gli oneri a carico degli studenti che vivono 
nelle aree montane. 

 
Si impegna 

 
a distribuire l’eventuale avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 2018 o le eventuali 
economie del 2019 tenendo conto anche delle finalità precedentemente richiamate. 
 
 
Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 28 novembre 2018 
 
 


