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ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA ELETTI IL 3-4 APRILE 2005

Si riporta l’elenco dei rappresentanti dell’Assemblea legislativa eletti il 3-4 aprile 2005
1)

Aimi Enrico

26) Manca Daniele

2)

Barbieri Marco

27) Manfredini Mauro

3)

Bartolini Luca

28) Masella Leonardo

4)

Bastico Mariangela

29) Mazza Ugo

5)

Beretta Nino

30) Mazzotti Mario

6)

Bignami Marcello

31) Monaco Carlo

7)

Borghi Gianluca

32) Monari Marco

8)

Bortolazzi Donatella

33) Montanari Roberto

9)

Caronna Salvatore

34) Muzzarelli Gian Carlo

10) Corradi Roberto

35) Nanni Paolo

11) Delbono Flavio

36) Nervegna Antonio

12) Delchiappo Renato

37) Parma Maurizio

13) Donini Monica

38) Peri Alfredo

14) Dragotto Giorgio

39) Pironi Massimo

15) Ercolini Gabriella

40) Piva Roberto

16) Errani Vasco

41) Renzi Gioenzo

17) Fiammenghi Valdimiro

42) Richetti Matteo

18) Filippi Fabio

43) Ridolfi Rodolfo

19) Francesconi Luigi

44) Rivi Gian Luca

20) Galletti Gian Luca

45) Salomoni Ubaldo

21) Garbi Roberto

46) Tagliani Tiziano

22) Guerra Daniela

47) Villani Luigi Giuseppe

23) Leoni Andrea

48) Zanca Paolo

24) Lombardi Marco

49) Zanichelli Lino

25) Lucchi Paolo

50) Zoffoli Damiano
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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 16
maggio 2005, n. 1 – VIII LEGISLATURA
Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa a norma dell’art. 33 dello Statuto
della Regione Emilia-Romagna
Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 16 maggio 2005.
Presiede il Presidente provvisorio dell’Assemblea legislativa Mauro Manfredini.
Segretari provvisori: Leoni e Richetti.
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:
1) Aimi Enrico
2) Barbieri Marco
3) Bartolini Luca
4) Bastico Mariangela
5) Beretta Nino
6) Bignami Marcello
7) Borghi Gianluca
8) Bortolazzi Donatella
9) Caronna Salvatore
10) Corradi Roberto
11) Delbono Flavio
12) Delchiappo Renato
13) Donini Monica
14) Dragotto Giorgio
15) Ercolini Gabriella
16) Errani Vasco
17) Fiammenghi Valdimiro
18) Filippi Fabio
19) Francesconi Luigi
20) Galletti Gian Luca
21) Garbi Roberto
22) Guerra Daniela
23) Leoni Andrea
24) Lombardi Marco
25) Lucchi Paolo
26) Manca Daniele
27) Manfredini Mauro
28) Masella Leonardo
29) Mazza Ugo
30) Mazzotti Mario
31) Monaco Carlo
32) Monari Marco
33) Montanari Roberto
34) Muzzarelli Gian Carlo
35) Nanni Paolo
36) Nervegna Antonio
37) Parma Maurizio
38) Peri Alfredo
39) Pironi Massimo
40) Piva Roberto
41) Renzi Gioenzo
42) Richetti Matteo
43) Ridolfi Rodolfo
44) Rivi Gian Luca
45) Salomoni Ubaldo

46)
47)
48)
49)
50)
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Tagliani Tiziano
Villani Luigi Giuseppe
Zanca Paolo
Zanichelli Lino
Zoffoli Damiano

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso che:
– a seguito delle elezioni del 3 e 4 aprile 2005 ha avuto
luogo il rinnovo dell’Assemblea legislativa
dell’Emilia-Romagna;
– in conformità a quanto disposto dall’art. 27, comma 8
dello Statuto della Regione, l’Assemblea legislativa
tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;
– ai sensi dell’art. 33, ancora dello Statuto regionale:
– nella prima seduta e quale primo atto, l’Assemblea
legislativa procede alla elezione, nel proprio seno,
dell’Ufficio di Presidenza;
l’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da
due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori;
– alla elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei
Segretari e dei Questori si procede con quattro votazioni separate, a voto palese salvo che non venga chiesto il
voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione;
– il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti
dell’Assemblea; se dopo due scrutini nessun candidato
ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da
tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l’Assemblea; dopo tale
votazione è richiesta la presenza della maggioranza dei
Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero
di voti o, in caso di parità, il più anziano d’età;
– per le elezioni dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei
Questori ciascun Consigliere vota un solo nome; vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano d’età;
visto l’articolo 73, comma 2, dello Statuto;
visto, inoltre, l’articolo 3 del Regolamento interno;
dato atto che non è stato chiesto di procedere con voto
segreto;
previe votazioni distinte, per appello nominale, che
danno questi risultati:
(Consiglieri assegnati alla Regione – n. 50)
A) per la elezione del Presidente
(I votazione)
presenti
n. 50
voti a favore della consigliera Monica Donini
n. 48
astenuti
n. 2
B) per l’elezione dei due Vicepresidenti
presenti
n. 50
voti a favore del consigliere Paolo Zanca
n. 26
voti a favore del consigliere Luigi
Giuseppe Villani
n. 24
astenuti
n. –
C) per l’elezione dei due Segretari
presenti
n. 50
voti a favore del consigliere Marcello Bignami
n. 25
voti a favore del consigliere Matteo Richetti
n. 25
astenuti
n. –
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D) per l’elezione dei due Questori
presenti
voti a favore del consigliere Gian Luca Rivi
voti a favore del consigliere Roberto Corradi
astenuti

n.
n.
n.
n.

50
26
24
–

delibera:
di eleggere:
A) Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Ro-

DECRETI, ORDINANZE E
ALTRI ATTI REGIONALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 maggio 2005, n. 121
Nomina dei componenti della Giunta regionale e speci ficazione delle relative competenze
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– l’art. 122, ultimo comma, della Costituzione;
– l’art. 42 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna
che prevede l’elezione a suffragio universale e diretto
del Presidente della Giunta contestualmente
all’elezione dell’Assemblea legislativa regionale;
– il verbale in data 26 aprile 2005 relativo alle operazioni
dell’Ufficio centrale regionale, costituito a norma
dell’articolo 8 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
visto in particolare il paragrafo 8 che proclama eletto
Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna il capolista della lista regionale che ha conseguito
la maggior cifra elettorale regionale nella consultazione elettorale del 3-4 aprile 2005;
– l’art. 44, comma 1, dello Statuto regionale che prevede
l’assunzione dei poteri da parte del Presidente della
Giunta all’atto di insediamento dell’Assemblea legislativa e la nomina del Vicepresidente e degli assessori entro sette giorni da tale data;
considerato che in data 16 maggio 2005 si è formalmente insediata l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna;
visti gli articoli dello Statuto della Regione Emilia-Romagna:
– n. 43, comma 1, lett. b, che prevede che il Presidente
nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta che lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento, e ne determina gli incarichi;
– n. 45, comma 2, che fissa il numero degli assessori in
misura non inferiore ad otto e non superiore a 12;
– vista, inoltre, la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 17
che detta norme in materia di trattamento dei soggetti
nominati Assessori regionali che non rivestano la carica di Consiglieri regionali;
accertati – nei confronti degli Assessori non Consiglieri regionali, nominati col presente atto – il possesso
dei requisiti e l’insussistenza delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’articolo 1 della richiamata L.R. 17/00;
ritenuto quindi di procedere alla nomina dei compo-

magna, la consigliera Monica Donini;
B) Vicepresidenti
dell’Assemblea
legislativa
dell’Emilia-Romagna, i consiglieri Paolo Zanca e Luigi Giuseppe Villani;
C) Segretari dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, i consiglieri Marcello Bignami e Matteo Richetti;
D) Questori dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, i consiglieri Gian Luca Rivi e Roberto Corradi.

nenti della Giunta regionale e all’assegnazione dei relativi incarichi;
dato atto del parere di regolarità amministrativa
espressa dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta ai sensi delle delibere 447/03 e 1529/03;
decreta:
ai sensi degli artt. 43, comma 1, lett. b, 44, comma 1, e
45, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, i componenti della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna sono nominati nelle persone degli Assessori:
1) Flavio Delbono – Vicepresidente
– Assessore a “Finanze. Europa”
2) Alberto Ronchi
– Assessore a “ Cultura. Sport. Progetto giovani”
3) Mariangela Bastico
– Assessore a “Scuola. Formazione professionale.
Università. Lavoro. Pari opportunità”
4) Giovanni Bissoni
– Assessore a “Politiche per la salute”
5) Anna Maria Dapporto
– Assessore a “Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza.
Politiche per l’immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore”
6) Marioluigi Bruschini
– Assessore a “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile”
7) Armando Campagnoli
– Assessore a “Attività produttive. Sviluppo economico. Piano telematico”
8) Alfredo Peri
– Assessore a “Mobilità e Trasporti”
9) Guido Pasi
– Assessore a “Turismo e Commercio”
10) Luigi Gilli
– Assessore a “Programmazione e sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie.
Organizzazione”
11) Tiberio Rabboni
– Assessore a “Agricoltura”
12) Lino Zanichelli
– Assessore a “Ambiente e sviluppo sostenibile”.
La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del presente decreto.
Agli Assessori che rivestono la carica di Consigliere
regionale si applicano, in materia di trattamento indennitario, le disposizioni di cui alla Legge regionale
14/4/1995, n.42 e successive modifiche ed integrazioni.
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Agli Assessori regionali che non rivestono la carica di
Consigliere regionale si applica, dalla data di nomina e
per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento stabilito dall’articolo 2 della L.R. 24
marzo 2000, n. 17.
Le attribuzioni dedotte nell’incarico attribuito a ciascun componente della Giunta regionale sono determinate come da seguente specifica:
il Vice Presidente ed Assessore Flavio Delbono a “Finanze. Europa”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– le politiche finanziarie e fiscali, la programmazione finanziaria e la predisposizione del bilancio regionale e
del consuntivo, la loro gestione nonché l’analisi finanziaria e i controlli sulla gestione finanziaria. Controllo
strategico. Le politiche di valorizzazione e l’impiego
del patrimonio mobiliare e immobiliare della Regione.
La promozione, il coordinamento e lo sviluppo dei sistemi informativi di qualità nell’acquisizione e gestione delle risorse strumentali, di quello contabile, catastale e statistico.
– La promozione e lo sviluppo dei rapporti istituzionali
con gli organi dell’Unione Europea.
L'Assessore Alberto Ronchi “Cultura. Sport. Progetto
giovani”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– le politiche e gli interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Il coordinamento e la promozione dello spettacolo. Le politiche, correlate con quelle turistiche e culturali, in materia di promozione delle attività sportive con particolare
riferimento allo sport non professionistico ed al tempo
libero. Le politiche di intervento rivolto al mondo giovanile.
L’Assessore Mariangela Bastico a “Scuola. Formazione professionale. Università. Lavoro. Pari opportunità”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– il diritto allo studio scolastico ed universitario.
L’edilizia scolastica. Le politiche scolastiche.
L’orientamento. La formazione, compresi gli interventi formativi e di inserimento al lavoro rivolto agli immigrati. Le politiche del lavoro e dell’occupazione. Le
politiche di integrazione fra formazione professionale,
lavoro, scuola, università. Le iniziative per le pari opportunità.
L’Assessore Giovanni Bissoni a “Politiche per la salute”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– la tutela della salute. La programmazione, qualificazione ed indirizzi del sistema sanitario regionale. La pro-
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grammazione e gestione delle politiche e del fondo per
la non autosufficienza ed il coordinamento dei Servizi
socio-sanitari. La pianificazione e controllo delle risorse. La sanità veterinaria. La tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’igiene e sicurezza degli alimenti.
L’Assessore Anna Maria Dapporto a “Promozione
delle politiche sociali e di quelle educative per
l’infanzia e l’adolescenza. Politiche per l’immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e
del terzo settore”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– promozioni delle politiche sociali e di opportunità per
le persone e le famiglie in coordinamento con le politiche per la non autosufficienza.
– Le politiche educative per l’infanzia e l’adolescenza.
Le politiche per l’immigrazione con particolare riferimento all’accoglienza e all’integrazione sociale degli
immigrati. La promozione di politiche per lo sviluppo
del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore. Prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno.
L’Assessore Marioluigi Bruschini a “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– difesa del suolo, assetto idraulico, geologico e idrogeologico. Interventi per la difesa dei versanti e il consolidamento degli abitati. Interventi per la riduzione del rischio sismico. Interventi per la difesa della costa dalla
erosione. Gestione delle aree demaniali. Programmazione e interventi in materia di protezione civile. Protezione della fauna e disciplina delle attività faunistico
venatorie.
L’Assessore Armando Campagnoli a “Attività produttive. Sviluppo economico. Piano telematico”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– la programmazione delle politiche regionali in materia di promozione e sviluppo delle attività produttive,
compresi i centri agro-alimentari, la pesca marittima,
la pesca sportiva e l’acquicoltura. L’accesso al credito. La ricerca applicata. L’innovazione e trasferimento tecnologico. Il sostegno allo sviluppo della esportazione e alla internazionalizzazione delle imprese. La
politica energetica regionale, la promozione e lo sviluppo dello sportello unico e dei servizi al sistema
produttivo. Lo sviluppo della cooperazione. Lo sviluppo dell’occupazione e la qualificazione del lavoro
autonomo e delle professioni. Il coordinamento delle
attività dell’obiettivo 2 dei fondi strutturali. Lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi informativi in riferimento alla rete dei servizi telematici per il sistema
delle Autonomie locali e per il sistema produttivo regionale. Interventi nei processi e procedure di crisi e
ristrutturazioni industriali. Promozione dei Patti territoriali.
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L’Assessore Alfredo Peri a “Mobilità e Trasporti”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– la programmazione delle reti di infrastrutture e del sistema delle comunicazioni stradali, ferroviarie, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotranviarie. La programmazione dei servizi per lo sviluppo della mobilità delle persone e delle merci. La
programmazione dei sistemi di mobilità a livello regionale e locale. La promozione degli interventi e delle
iniziative per il miglioramento della mobilità urbana.
L’osservatorio regionale per l’educazione e la sicurezza stradale.
L’Assessore Guido Pasi a “Turismo. Commercio”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– le politiche per la qualificazione e lo sviluppo del sistema turistico, anche attraverso l’adeguamento delle
strutture ricettive. La promozione dell’offerta turistica.
Le politiche per lo sviluppo del termalismo. La qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali. La tutela dei consumatori/utenti.
L’Assessore Luigi Gilli a “Programmazione e sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– la programmazione e pianificazione territoriale. La valutazione e la verifica degli investimenti pubblici. La
tutela paesaggistica. La valorizzazione dei territori
montani. La programmazione e pianificazione urbanistica. Le politiche in materia di riqualificazione urbana
e per il miglioramento della qualità urbana ed edilizia.
Disciplina generale dei lavori pubblici e osservatorio
sugli appalti. La programmazione di interventi di edilizia pubblica ed agevolata. Il sostegno all’accesso in locazione.
– Sviluppo di politiche di cooperazione con il sistema
istituzionale delle Autonomie locali e funzionali. Innovazione dei procedimenti legislativi ed amministrativi
per coordinare l’azione di governo della Regione con il
sistema locale.
– La pianificazione, gestione e formazione delle risorse
umane. Il modello organizzativo e le strutture. I sistemi
di organizzazione del lavoro e delle procedure. Le relazioni sindacali. Il controllo e gli indirizzi per
l’amministrazione del personale e i sistemi di valutazione.
– Lo sviluppo dei sistemi informativi di supporto
all’Amministrazione. La cartografia regionale e i sistemi informativi geografici.
L’Assessore Tiberio Rabboni a “Agricoltura”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:

– la pianificazione e programmazione per l’agricoltura,

l’agro-industria e lo sviluppo rurale. L’assetto fondiario, la bonifica e l’irrigazione, le infrastrutture rurali,
gli investimenti per le strutture aziendali e interaziendali, lo sviluppo del sistema dei servizi ed aiuti alle imprese agricole e agro-industriali. La ricerca e la sperimentazione in agricoltura. La valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari. I sistemi di qualità. La promozione e lo sviluppo dell’associazionismo agricolo e
degli organismi interprofessionali.
L’Assessore Lino Zanichelli a “Ambiente e sviluppo
sostenibile”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
– la valorizzazione del patrimonio naturale, dei parchi e
delle risorse forestali. Tutela, uso e qualità delle acque.
Disciplina e controllo delle emissioni in atmosfera. Valutazione di impatto ambientale. Smaltimento dei rifiuti e bonifiche dei suoli inquinati. Certificazione della
qualità ambientale. Promozione e regolazione del controllo ambientale. Riorganizzazione dei servizi pubblici locali in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Al Presidente della Giunta regionale, oltre all’esercizio
delle funzioni che gli sono proprie in forza dell’art. 121
della Costituzione come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, e dall’art. 43 dello
Statuto regionale, competono le seguenti materie:
– Rapporti fra Regione e Stato, coordinamento delle politiche relative alle riforme costituzionali e promozione
della riforma federalista della Regione Emilia-Romagna.
– Coordinamento delle attività e delle politiche per la
realizzazione di un adeguato sistema di Governances
regionale.
– Relazioni internazionali e rapporti con i Parlamenti,
con gli organismi internazionali e con le altre Regioni
europee ed extraeuropee. Il coordinamento dei programmi per la realizzazione delle attività regionali
all’estero e le iniziative a favore degli emigrati. La cooperazione internazionale e lo sviluppo della cultura
della pace.
– Coordinamento delle politiche di programmazione regionale, e delle politiche integrate d’area, con particolare riferimento al coordinamento dei fondi strutturali
dell’Unione Europea e alla promozione ed attuazione
dei “programmi speciali d’area” previsti dalla L.R.
30/96, e alle intese istituzionali.
– Comunicazione e marketing regionale.
– Coordinamento e controllo delle partecipazioni societarie.
– Politiche per la promozione di un sistema integrato di
sicurezza delle città e del territorio regionale. Promozione della collaborazione con le Autorità provinciali
di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia anche per
il tramite delle intese attuative dell’Accordo istituzionale di programma.
I L P RESIDENTE
Vasco Errani
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 maggio 2005, n. 122
Nomina del Sottosegretario alla Presidenza della
Giunta regionale e conferimento di funzioni
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 45, comma 3 dello Statuto regionale ai
sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può
nominare un Sottosegretario alla Presidenza;
visto il decreto presidenziale n. 121 del 16 maggio
2005 con il quale si dispone la nomina dei componenti
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera b) dello Statuto;
considerato che con lo stesso decreto sono state specificate le attribuzioni di ciascun componente la Giunta regionale e sono, altresì, indicate le materie che il Presidente riserva alla propria competenza;
considerato che a norma del già citato art. 45, comma
3 dello Statuto il Sottosegretario può partecipare alle sedute della Giunta regionale pur non facendone parte;
ritenuto che anche in relazione alle crescenti responsabilità di governo e istituzionali spettanti al Presidente
della Giunta per effetto delle modifiche costituzionali (e
segnatamente per effetto delle Leggi costituzionali 1/99 e
3/01) sia necessario affidare al Sottosegretario il compito
di coadiuvare il Presidente della Giunta nella sua attività e
nei rapporti politici interni ed esterni all’Ente attraverso
l’esercizio di ogni attività di rappresentanza politica ed
istituzionale attribuitagli dal Presidente;
ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario alla
Presidenza le funzioni proprie del Presidente della Giunta
regionale ad esclusione degli atti che richiedono una preventiva deliberazione della Giunta regionale e di quelli
che sono espressione di politica generale della Giunta;
dato atto del parere di regolarità amministrativa
espressa dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta ai sensi delle delibere 447/03 e 1529/03;
decreta:
– è nominato Sottosegretario alla Presidenza della
Giunta ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto regionale Alfredo Bertelli;
– il Sottosegretario assume le funzioni dalla data in
cui entra in carica la Giunta regionale a norma del vigente
Statuto e cessa dalle medesime al termine della legislatura
in corso;
– a norma dell’art. 45, comma 7, dello Statuto spetta
al Sottosegretario il medesimo trattamento previsto per
gli Assessori regionali;
– il Sottosegretario può rappresentare, su suo manda-
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to, il Presidente nelle attività istituzionali, amministrative
e politiche della Regione;
– il Sottosegretario alla Presidenza ha diritto a partecipare alle sedute della Giunta regionale senza diritto di
voto, ma ha la facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
il Sottosegretario alla Presidenza, in raccordo con il
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, sovrintende all’attuazione dei programmi regionali svolgendo,
coadiuvato dal Capo di Gabinetto, le funzioni di raccordo
tra la direzione politica e la direzione amministrativa in
conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 43 del 2001 e
delle disposizioni attuative che regolano le attribuzioni
del Capo di Gabinetto;
– il Sottosegretario alla Presidenza, di concerto con il
Capo di Gabinetto e d’intesa con gli Assessori ed i Direttori interessati, assicura il coordinamento delle attività intersettoriali;
– il Sottosegretario alla Presidenza presiede alla promozione ed attuazione dei “programmi speciali d’area”
previsti dalla LR. 30/96, avvalendosi a questo scopo delle
strutture regionali competenti.
I L P RESIDENTE
Vasco Errani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 maggio 2005, n. 123
Incarico all’Assessore Mariangela Bastico di svolgere
le funzioni di Segretario della Giunta regionale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 3 – terzo comma della L.R. 13 maggio
1989, n. 14 il quale stabilisce che esercita le funzioni di
Segretario della Giunta regionale l’Assessore all’uopo incaricato dal Presidente;
richiamato il decreto n. 121 del 16 maggio 2005 con il
quale si è proceduto a nominare la Giunta ai sensi degli
articoli 43, 44, comma 1 e 45, comma 2 dello Statuto;
dato atto del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Capo del Gabinetto del Presidente della
Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell’art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 447/03 e 1529/03;
decreta:
l’Assessore Mariangela Bastico è incaricata di svolgere le funzioni di Segretario della Giunta regionale.
I L P RESIDENTE
Vasco Errani
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