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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 4654 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto assembleare 4254 Proposta 
d'iniziativa Giunta recante: "Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-
2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di VAS". A firma dei 
Consiglieri: Liverani, Pompignoli (PG/2022/4226 del 4 febbraio 2022) 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il Piano Regionale FESR 2021-2027 si prefigge, in coerenza con le sfide e gli ambiti tematici 
identificati dal DSR, quello di promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed 
inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza. 
 

Rilevato che 
 
è doveroso garantire la ripartenza dello sport, quale strumento per la realizzazione del diritto alla 
salute e al benessere psico-fisico delle persone, oltre che sostenere eventi e manifestazioni sportive 
che svolgono una strategica funzione di aggregazione delle comunità locali; 
 
è opportuno, di conseguenza, sostenere le società e le associazioni sportive, profondamente colpite 
dalle restrizioni dettate dalla pandemia. 
 

Considerato che 
 
nel citato documento la parola "sport" emerge molto raramente (una volta) pur rappresentando un 
valore fondamentale soprattutto per le generazioni più giovani, già profondamente vessate dai 
radicali cambiamenti che la pandemia ha violentemente apportato alla quotidianità, stravolgendo 
le loro abitudini ed allontanandoli ferocemente da tutte quelle realtà di socializzazione e 
affiatamento che proprio lo sport, invece, garantisce. 
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Sottolineato che 
 
nel programma, si evidenzia la necessità rilanciare il tessuto sociale ed economico locale, 
consolidare l'offerta e la prossimità dei servizi necessari per garantire a tutti i cittadini eguali diritti 
e pari opportunità, rafforzare l'attrattività dei territori per gli abitanti, il sistema delle infrastrutture 
e dei servizi della formazione, il Sistema produttivo e il turismo, oltre che valorizzare il patrimonio 
ambientale e culturale, nonché favorire l'apertura di tutti i territori anche più emarginati. 
 

Impegna la Giunta regionale a 
 
riconoscere il valore sociale della pratica sportiva, sostenendone ed incentivandone la diffusione 
anche attraverso la realizzazione di progetti ed investimenti, in linea con quanto previsto dalla L.R. 
31 maggio 2017, n. 8 
 
 
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 2022 
 
 


