
Allegato 

 

Piacenza 

Dal 2018 a oggi sono 11 i programmi finanziati in provincia di Piacenza per un contributo 

complessivo da parte della Regione di 7,3 milioni di euro.  Nel dettaglio 2 i programmi finanziati con 

il bando 2018 (1,8 milioni di euro) e 9 con quello 2021 (5,5 milioni) 

Parma 

Sono 17 i programmi i finanziati in provincia di Parma con 13,3 milioni di risorse regionali. Di questi: 

7 i programmi del bando 2018 (6 milioni di euro) e 10 del bando 2021 (7,3 milioni). 

Reggio Emilia 

Nel Reggiano sono stati finanziati 21 programmi con 15,4 milioni di euro. Di questi: 7 nel 2018 (5,5 

milioni di euro) e 14 nel 2021 (9,9 milioni). 

Modena 

Nel Modenese i programmi di recupero e riqualificazione finanziati dalla Regione con 7,7 milioni di 

euro sono complessivamente 12. Nel dettaglio: 6 nel 2018 (4,8 milioni di euro) e 6 nel 2021 (2,9 

milioni di euro). 

Bologna 

Nell’area metropolitana di Bologna la Regione ha sostenuto 26 programmi di intervento grazie a 

contributi per 18,4 milioni di euro. Di questi 9 con il bando per la riqualificazione urbana 2018 (9,4 

milioni di euro) e 17 con quello 2021 (9 milioni di euro). 

Ferrara 

In provincia di Ferrara gli interventi di riqualificazione urbana finanziati dalla Regione sono 4 con 3,3 

milioni di euro, di cui 2 nel 2018 (1,8 milioni di euro) e 2 nel 2021 (1,5 milioni di euro). 

Forlì-Cesena 

In provincia di Forlì-Cesena la Regione ha sostenuto 17 programmi di intervento con contributi per 

10,8 milioni di euro. Nel dettaglio: 5 nel 2018 (5,1 milioni di euro) e 12 nel 2021 (5,7 milioni di euro). 

Ravenna 

Nel Ravennate i programmi sono 11 e hanno usufruito di contributi regionali pari a 8 milioni di 

euro. In particolare, con il bando 2018 ne sono stati finanziati 6 (5,7 milioni di euro), 5 con quello 

2021 (2,3 milioni di euro).   

Rimini 

In provincia di Rimini gli interventi sono 7 e hanno beneficiato di contributi regionali per 6,1 milioni 

di euro. Nel dettaglio: 3 i programmi finanziati con il bando 2018 (3,2 milioni di euro) e 4 quelli 

finanziati con il bando 2021 (2,9 milioni di euro) 

 

 


