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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 OTTOBRE 2022, N. 151

Modifica del decreto n. 21 del 28/2/2020 "Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione
delle relative competenze"
IL PRESIDENTE
Richiamato il proprio decreto n. 21 del 28/2/2020 “Nomina dei
componenti della Giunta Regionale e specificazione delle relative
competenze” con cui si attribuisce, fra l’altro, l’incarico di
Vicepresidente all’Assessore a “Contrasto alle diseguaglianze e
transizione ecologica: Patto per il clima, Welfare, Politiche
abitative, Politiche giovanili, Cooperazione internazionale allo
sviluppo, Relazioni Internazionali, Rapporti con l’UE”, Elena Ethel
Schlein (detta Elly);
Dato atto che con lettera prot. n. NP/2022/1104650.I del
24/10/2022 Elly Schlein, a seguito dell’elezione al Parlamento
italiano avvenuta il 25 settembre 2022, ha rassegnato le proprie
dimissioni da Vicepresidente e Assessore della Giunta regionale;
Visti gli articoli dello Statuto della Regione Emilia-Romagna:
- art. 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 temporaneo
impedimento e ne determina gli incarichi;
- art. 45, comma 2, modificato dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre
2013 n. 25 che fissa il numero degli Assessori in misura non
inferiore ad otto e non superiore a 10;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Assessore
nella persona di Igor Taruffi quale Assessore a: “Montagna e aree
interne, Welfare, Politiche giovanili";
Ritenuto necessario conferire l’incarico di Vicepresidente,
attribuendo la funzione a Irene Priolo Assessore a” Transizione
ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile”;
Ritenuto
opportuno
procedere
contestualmente
ridistribuzione e specificazione delle deleghe;

ad

una

Dato atto dei pareri allegati;
DECRETA
1. A seguito delle dimissioni della Vicepresidente e Assessore
Elly
Schlein
e
della
contestuale
ridistribuzione
e
specificazione delle competenze, la Giunta risulta composta
dagli Assessori:
1) Irene Priolo
Vicepresidente
Assessore
a
“Transizione
ecologica,
contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile”
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2) Paolo Calvano
Assessore a “Bilancio, Personale,
istituzionale, Rapporti con Ue”.

Patrimonio,

Riordino

3) Vincenzo Colla
Assessore a “Sviluppo economico e green economy, Lavoro e
Formazione”
4) Andrea Corsini
Assessore a “Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo
e Commercio”
5) Raffaele Donini
Assessore a “Politiche per la salute”
6) Mauro Felicori
Assessore a “Cultura e Paesaggio”
7) Barbara Lori
Assessore
a
“Programmazione
Territoriale,
Edilizia,
Politiche
abitative,
Parchi
e
Forestazione,
Pari
opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo”
8) Alessio Mammi
Assessore a “Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca”
9) Paola Salomoni
Assessore a “Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale”
10) Igor Taruffi
Assessore a “Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree
interne".
2. Le attribuzioni dedotte nell’incarico attribuito a ciascun
componente della Giunta regionale sono determinate come da
seguente specifica:
Irene
Priolo
Vicepresidente
Assessore
a
“Transizione
ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente,
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:
Pianificazione, programmazione e gestione delle politiche
integrate di sostenibilità ambientale.
Coordinamento delle politiche di prevenzione e adattamento ai
cambiamenti climatici per la transizione ecologica.
Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030.
Pianificazione, programmazione e gestione delle politiche per
la sicurezza territoriale, la protezione civile e la
resilienza.
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Politiche per la riduzione del rischio sismico.
Promozione dell’economia circolare, del riciclo e recupero di
materia dai rifiuti per lo sviluppo sostenibile.
Certificazione della qualità ambientale e pianificazione degli
acquisti verdi, politica integrata di produzione sostenibile.
Promozione e regolazione del controllo ambientale.
Governo dei servizi pubblici locali ambientali.
Gestione demanio idrico.
Regolazione dell’attuazione delle autorizzazioni ambientali,
delle procedure di valutazione ambientale di piani, programmi
e progetti.
Informazione ed educazione alla sostenibilità.
Indirizzi per la gestione integrata delle zone costiere e la
strategia del mare. Indirizzi e governo del sistema delle
Agenzie: Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia (ARPAE), Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO).
Paolo Calvano Assessore a “Bilancio, Personale, Patrimonio,
Riordino
istituzionale,
Rapporti
con
Ue”
sovrintende
all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva
e propositiva in materia di straordinaria amministrazione nei
seguenti ambiti:
Politiche finanziarie e fiscali di programmazione, analisi e
controllo della gestione finanziaria.
Organizzazione dell’Ente.
Indirizzi e controllo per l'amministrazione del personale, la
formazione delle risorse umane e i sistemi di valutazione.
Relazioni sindacali.
Politiche di valorizzazione e impiego del patrimonio mobiliare
e immobiliare della Regione.
Controllo delle partecipazioni.
Politiche
di
riordino
e
coordinamento
del
sistema
istituzionale delle Autonomie Locali e Funzionali.
Comunicazione interna, relazioni con il pubblico, procedure di
trasparenza e anticorruzione.
Coordinamento delle politiche di Promozione e sviluppo dei
rapporti istituzionali con gli organi dell’Unione Europea e
dell’attività di cooperazione europea.
Emiliano-romagnoli nel mondo.
Diffusione della conoscenza delle attività della Unione
Europea.
Legge comunitaria.

Vincenzo Colla Assessore a “Sviluppo Economico e Green economy,
Lavoro e Formazione” sovrintende all’ordinaria amministrazione
ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di
straordinaria amministrazione nei seguenti ambiti:
Patto
per
il
lavoro
e
la
legalità:
coordinamento
interassessorile delle politiche per la buona occupazione.
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Politiche di promozione per lo sviluppo economico e produttivo
nell’industria,
artigianato,
servizi,
terziario
e
cooperazione.
Green economy, sviluppo economia verde a bassa emissione di
carbonio.
Politiche per il sistema energetico regionale.
Politiche di sviluppo per l’export, internazionalizzazione,
attrattività del sistema produttivo ed economico.
Politiche di sviluppo, promozione e coordinamento delle reti
e attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico
e creazione di nuove imprese.
Promozione dei contratti di programma, dei contratti di
sviluppo e della programmazione negoziata per le imprese.
Coordinamento e gestione delle attività del Programma POR FESR
e POR FSE.
Politiche per l’accesso al credito.
Rapporti e sviluppo del sistema fieristico regionale.
Rapporti e sviluppo del sistema camerale regionale.
Promozione e sviluppo dello sportello unico e dei servizi al
sistema produttivo.
Disciplina generale dei lavori pubblici e osservatorio sugli
appalti.
Sicurezza e legalità del lavoro.
Politiche attive e passive del lavoro.
Politiche di sviluppo per l’occupazione e qualificazione del
lavoro autonomo e delle professioni.
Interventi nei processi di crisi, ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale.
Politiche di formazione per l’innovazione e la competitività
del sistema delle imprese.
Coordinamento e gestione del sistema di istruzione e formazione
professionale.
Relazioni internazionali.
Andrea
Corsini
Assessore
a
“Mobilità
e
Trasporti,
Infrastrutture, Turismo e Commercio” sovrintende all’ordinaria
amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva
in materia di straordinaria amministrazione nei seguenti
ambiti:
Programmazione delle reti di infrastrutture e del sistema delle
comunicazioni stradali, ferroviarie, portuali, idroviarie,
marittime, aeree, interportuali e autofilotranviarie.
Programmazione dei servizi per lo sviluppo della mobilità delle
persone e delle merci. Programmazione dei sistemi di mobilità
a livello regionale e locale. Politiche per la qualificazione
e lo sviluppo del sistema turistico.
Promozione dell’offerta turistica.
Sviluppo della portualità a finalità turistica. Politiche per
lo sviluppo del termalismo. Qualificazione e sviluppo delle
attività commerciali.
Tutela dei consumatori/utenti, consumo sostenibile.
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Demanio Marittimo.
Raffaele Donini Assessore a “Politiche per la salute”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività
propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
Tutela della salute.
Programmazione
e
qualificazione
del
sistema
regionale.
Tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Sanità veterinaria.
Igiene e sicurezza degli alimenti.
Prevenzione e contrasto delle dipendenze.

sanitario

Mauro Felicori Assessore a “Cultura e Paesaggio” sovrintende
all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva
e propositiva in materia di straordinaria amministrazione nei
seguenti ambiti:

Politiche e interventi per la conservazione e valorizzazione
dei beni e del patrimonio culturale, artistico, naturale,
architettonico e paesaggistico regionale.
Sostegno
all’industria
cinematografica,
audiovisiva
e
musicale.
Coordinamento e promozione dello spettacolo, delle attività
culturali e della formazione musicale.
Promozione della cultura emiliano-romagnola e dei settori
creativi all’estero.
Diffusione della cultura della pace.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della
storia del Novecento in Emilia-Romagna.
Interventi di sostegno alle Istituzioni culturali, alle
Biblioteche, agli Archivi storici e ai Musei regionali.
Barbara Lori Assessore a “Programmazione Territoriale,
Edilizia, Politiche abitative, Parchi e Forestazione, Pari
opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo”
sovrintende all’ordinaria amministrazione ed esercita attività
propulsiva e propositiva in materia di straordinaria
amministrazione nei seguenti ambiti:
Programmazione e pianificazione territoriale.
Programmazione e pianificazione per la tutela paesaggistica.
Disciplina in materia edilizia e politiche per il miglioramento
della qualità edilizia.
Programmazione e gestione delle politiche abitative.
Tutela e valorizzazione della biodiversità, governo e
valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, dei
siti delle aree rete natura 2000, delle Riserve della Biosfera
UNESCO.
Programmazione e gestione delle politiche forestali e dei
servizi ecosistemici.
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Forestazione urbana e progetto “Mettiamo radici al futuro 4,5 milioni di alberi in più”
Promozione delle politiche e iniziative per le Pari
opportunità.
Cooperazione internazionale allo sviluppo e aiuti umanitari.
Alessio Mammi Assessore a “Agricoltura e Agroalimentare,
Caccia e Pesca” sovrintende all’ordinaria amministrazione ed
esercita attività propulsiva e propositiva in materia di
straordinaria amministrazione nei seguenti ambiti:

Politica Agricola Comune e pagamenti in agricoltura.
Sviluppo di una economia agricola ecosostenibile, tutela
fitosanitaria, sviluppo della conoscenza, della ricerca
e sperimentazione in agricoltura.
Promozione delle forme associative agricole e sviluppo delle
filiere agroalimentari.
Incentivi per le imprese, investimenti per le strutture
aziendali e le infrastrutture rurali.
Sistemi di qualità e di distintività delle produzioni agricole,
valorizzazione economica, turistica ed enogastronomica dei
prodotti agricoli ed alimentari.
Sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole
ed educazione alimentare.
Assetto fondiario, bonifica e irrigazione.
Protezione della fauna e disciplina delle attività venatorie.
Sviluppo dell’economia ittica, attuazione dei programmi
comunitari sulla pesca, pesca nelle acque interne e
acquacoltura.
Paola Salomoni Assessore a “Scuola, Università, Ricerca,
Agenda Digitale” sovrintende all’ordinaria amministrazione ed
esercita attività propulsiva e propositiva in materia di
straordinaria amministrazione nei seguenti ambiti:
Politiche
per
il
diritto
allo
studio
scolastico
e
universitario.
Politiche per l’edilizia scolastica e universitaria.
Organizzazione della rete scolastica, valorizzazione delle
autonomie scolastiche e coordinamento degli interventi a
favore delle scuole.
Organizzazione dell’offerta formativa.
Rapporti con le Università e sviluppo degli accordi di livello
nazionale e internazionale promossi da Regione e Università.
Sviluppo
dell’attrattività
scientifica
del
territorio
attraverso la ricerca e l’alta formazione.
Agenda Digitale, politiche per l’innovazione tecnologica, le
infrastrutture di rete e le competenze digitali.
Coordinamento interassessorile delle politiche e dei progetti
attuativi nell’ambito dell’innovazione tecnologica.
Sviluppo e innovazione dei sistemi informativi interni e
coordinamento della rete dei servizi telematici per il sistema
delle Autonomie locali.
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Igor Taruffi Assessore a “Welfare, Politiche giovanili,
Montagna
e
aree
interne"
sovrintende
all’ordinaria
amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva
in materia di straordinaria amministrazione nei seguenti
ambiti:

Coordinamento delle politiche di sostegno e sviluppo della
Montagna e delle Aree interne.
Promozione delle politiche sociali, di inclusione sociale e di
opportunità per le persone e le famiglie.
Programmazione e gestione delle politiche per la non
autosufficienza e coordinamento dei servizi sociosanitari.
Politiche per l’immigrazione con particolare riferimento
all’accoglienza e all’integrazione sociale.
Prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e contrasto
delle povertà e delle disuguaglianze.
Economia Solidale.
Politiche di intervento rivolte al mondo giovanile.
Politiche socioeducative per l’infanzia e per l’adolescenza.
Promozione di politiche per lo sviluppo del volontariato,
dell'associazionismo e del terzo settore.
Al Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini, oltre
all’esercizio delle funzioni che gli sono proprie in forza
dell’art. 121 della Costituzione come modificato dall’art. 1
della Legge Costituzionale 22/11/99, n. 1, e dell’art. 43 dello
Statuto Regionale, competono le seguenti materie:
Rapporti fra Regione e Stato, coordinamento delle politiche
relative alle riforme costituzionali e alla richiesta
dell’Autonomia differenziata.
Programmazione e coordinamento Fondi europei.
Politiche per la sicurezza.
Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile e coordinamento delle politiche regionali a
favore della prevenzione del crimine organizzato.
Politiche di promozione delle attività sportive e di sviluppo
dell’impiantistica sportiva e dei grandi eventi.
Controllo strategico.
Affari legali.
Iniziative per la semplificazione delle procedure e delle
attività regionali.
Politiche per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
3. di trasmettere il presente Decreto ai sensi dell’art. 5, comma
3,
del
Regolamento
Assembleare
vigente,
all’Assemblea
Legislativa per gli adempimenti conseguenti.
Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 OTTOBRE 2022, N. 152

Modifica del decreto n. 24 del 28/2/2020 in ordine alla sostituzione del Presidente della Giunta regionale

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 43, comma 1 lett. b, dello Statuto regionale
nella parte in cui stabilisce che il Vicepresidente, nominato
dal Presidente, “lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo
impedimento”;
Richiamato
il
proprio
decreto
n.
24
del
28/02/2020
“Specificazioni in ordine alla sostituzione del Presidente e
alle funzioni di Segretario della Giunta”;

Visto l'art. 43, comma 1 lett. b, dello Statuto regionale
nella parte in cui stabilisce che il Vicepresidente, nominato
dal Presidente, “lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo
impedimento”;

Vista in particolare la parte in cui si prevede la
sostituzione automatica del Presidente con la Vicepresidente
Elly Schlein, ai sensi dell’art. 43, comma 1 lett. b,
sopracitato;
Richiamato il proprio decreto n. 151 del 25/10/2022 con cui, a
seguito delle dimissioni di Elena Ethel Schlein (detta Elly),
eletta al Parlamento Italiano, è stata nominata Vicepresidente
della Giunta regionale Irene Priolo Assessore a “Transizione
ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa
del suolo e della costa, Protezione civile”;
Ritenuto pertanto necessario, modificare il proprio decreto n.
24 del 28/02/2020, sostituendo il nome dell’ex Vicepresidente
Elly Schlein, con quello dell’attuale Vicepresidente Irene
Priolo;
Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA
1) di modificare il proprio decreto n. 24 del 28/02/2020,
sostituendo il nome dell’ex Vicepresidente Elly Schlein, con
quello dell’attuale Vicepresidente Irene Priolo;

2) di confermare in ogni altra sua parte il proprio decreto n. 24
del 28/02/2020.
Stefano Bonaccini

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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