Bilancio di previsione 2022
della Regione Emilia-Romagna
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Entrate

12.514 mln

272,98 mln

Entrate extratributarie
dei quali:

200
2,2%

238,48 mln

Trasferimenti correnti
dei quali:

17,27

707,63 mln
Accensione prestiti

1,9%

10.581 mln
413,11 mln

9.030

dei quali:

411,23

0,9

1,88

22,22

dei quali:

Entrate in conto capitale

Proventi da attività di controllo
e repressione di irregolarità e illeciti
Interessi attivi

Entrate correnti: tributarie,
contributive e perequative
Tributi per il finanziamento della sanità

411,21

Contributi agli investimenti

Compartecipazioni di tributi
Imposte tasse e proventi assimilati

Entrate da riduzione
di attività finanziarie

Rimborsi e altre entrate correnti

3,3%

Trasferimenti da UE
e resto del mondo

1.140

300 mln

Altre

84,6%

2,4%

41,7

Trasferimenti da imprese

179,5

5,7%

Trasferimenti da P.A.

4,6%

905,6 mln

591,6 mln

Area istituzionale e
relazioni internazionali

7%

dei quali:

564,6

Relazioni con altre autonomie
territoriali e locali

6,4

Relazioni internazionali

dei quali:

6,94

54,02

3,2%

Assetto territorio,
edilizia abitativa

127,96

405,9 mln

Sviluppo sostenibile,
tutela territorio e ambiente

Area economica
dei quali:

44,4
Turismo

113

Sviluppo economico
e competitività

137,9

Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

106,4

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

4,2

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

77,2%

1,2%

149,8 mln

877 mln

Oneri generali

Ordine pubblico, sicurezza

Servizi istituzionali, generali e
di gestione

20,6

Area territoriale

6,8%

688,27

dei quali:

863,14

Fondi e accantonamenti

12,85

Debito pubblico

1

Anticipazioni finanziarie

Trasporti e diritto alla mobilità

28,35

Soccorso civile

Area culturale

9.925 mln

Area sanità e sociale
dei quali:

126,2

Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

9.798

Tutela della salute

dei quali:

72,13

Istruzione, diritto allo studio

61,43

Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali

16,22

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

Uscite
12.854 mln

La differenza tra entrate e uscite è legata all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato e al risultato di amministrazione.
Per i dati completi e i documenti di dettaglio si rimanda all’indirizzo: trasparenza.regione.emilia-romagna.it

