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Emergenza Coronavirus: dalla regione 45 milioni
per welfare e imprese

Il palazzo della Regione (foto di repertorio)
Primo stanziamento straordinario di 15 milioni dal bilancio regionale e oltre 30 milioni di liquidazione
anticipata di contributi
Un pacchetto di oltre 45 milioni di euro per famiglie e imprese dell’Emilia-Romagna, risorse utili a
fronteggiare le conseguenze derivate dall’emergenza Coronavirus: 15 milioni di fondi straordinari dal
bilancio regionale e oltre 30 di contributi, sempre regionali, liquidati in anticipo rispetto a scadenze fissate
nei prossimi mesi. Lo ha deciso la Giunta regionale nel corso della seduta appena conclusa.
“Dopo l’accordo sullo sblocco della cassa integrazione in deroga, che ha messo a disposizione 38 milioni di
euro a tutela di imprese e lavoratori, per garantire la continuità di reddito i lavoratori in ogni tipo di impresaafferma il presidente Stefano Bonaccini- destiniamo a welfare e aziende oltre 45 milioni di euro, attraverso il
bilancio regionale e l’intera struttura, grazie alla quale anticiperemo pagamenti programmati da qui a fine
anno. E questo in un momento non facile nemmeno per i nostri dipendenti, che ringrazio davvero per
l’impegno dimostrato dall’inizio dell’emergenza. Abbiamo bisogno di contrastare la diffusione del virus
nella maniera più ferma possibile, rispettando le regole con serietà e rigore, ma nello stesso tempo non

intendiamo lasciare soli cittadini, famiglie e imprese con misure economiche e di sostegno più che mai
necessarie. Abbiamo chiesto al Governo un piano di interventi in grado di rappresentare uno shock per
l’economia nazionale, ma nel momento in cui si chiede, bisogna anche essere in grado di fare in prima
persona. Attendiamo ora l’approvazione dell’annunciato decreto nazionale, auspicando che sia coerente con
le proposte unitarie già avanzate dalle Regioni”.
Quanto alle voci che compongono l’intervento regionale, le prime si basano su un primo stanziamento di 15
milioni di euro derivante direttamente dal bilancio regionale.
10 milioni di euro per l’intero sistema delle imprese, a partire dalle Pmi, per l’accesso al credito a zero
interessi. Operazione dare fare insieme ai Consorzi fidi e alle banche e in grado di generare investimenti per
almeno 100 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire liquidità nell’immediato e far ripartire gli
investimenti non appena possibile. L’intervento è all’ordine del giorno del tavolo convocato per domani
dall’assessore Vincenzo Colla con Consorzi fidi e Abi, l’associazione delle banche italiane.
Fino a 5 milioni di euro per misure di welfare a favore delle famiglie. Fondi straordinari destinati ai Comuni
con i quali si stanno già definendo gli interventi.
Oltre 30 milioni di euro verranno invece erogati nei prossimi giorni, in anticipo rispetto a scadenze fissate
nei prossimi mesi.
Oltre 18 milioni ai Comuni, già assegnati per finanziare i servizi per l’infanzia.
Al settore cultura fino a 6 milioni di euro quale primo acconto dei contributi previsti dalla legge regionale
sullo spettacolo.
Poi 3,4 milioni di euro per abbattere i tassi di interesse sui mutui delle imprese agricole.
Infine, 3 milioni di euro a fondo perduto per il comparto turismo e gli albergatori.
La disponibilità di fondi e dei pagamenti in anticipo è stata il frutto della ricognizione condotta in ogni
settore dagli assessori competenti: la vicepresidente con delega al Welfare, Elly Shlein, Paolo Calvano
(Bilancio), Vincenzo Colla (Sviluppo e lavoro), Andrea Corsini (Turismo), Alessio Mammi (Agricoltura),
Paolo Salomoni (Istruzione, Università e agenda digitale), Mauro Felicori (Cultura), Irene Priolo (Ambiente
e Protezione civile).
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