
 

 

Allegato 1 

Composizione della Giunta Regionale: incarichi assessorili e deleghe 

Welfare LETIZIA BRICHETTO ARNABOLDI MORATTI (VICE PRESIDENTE) 

a. Servizio Sanitario Regionale 

b. Programmazione sanitaria 

c. Servizi socio-sanitari 

d. Prevenzione sanitaria 

e. Ricerca biomedica 

f. Associazionismo, Volontariato terzo settore (ambito socio-sanitario) 

g. Veterinaria 

h. Dipendenze e ludopatia 

Autonomia e cultura STEFANO BRUNO GALLI 

a. Intesa col Governo su autonomia ex art. 116, terzo comma Costituzione 

b. Riforme istituzionali 

c. Patrimonio culturale 

d. Servizi e attività culturali 

Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi FABIO ROLFI 

a. Agricoltura 

b. Agroalimentare 

c. Sistema industriale della trasformazione agroalimentare e tutela delle 

produzioni tipiche 

d. Consorzi irrigui e di bonifica 

e. Risorse forestali e florovivaistiche 

f. Parchi e aree protette 

g. Caccia e pesca 

Ambiente e clima RAFFAELE CATTANEO 

a. Bonifiche, cave e miniere 

b. Rifiuti 

c. Tutela della biodiversità 

d. Mitigazione dei cambiamenti climatici 

e. Emissioni in atmosfera 

f. Risanamento delle acque inquinate 

g. Eusalp 

Bilancio e Finanza DAVIDE CARLO CAPARINI 

a. Bilancio e fiscalità 

b. Risorse finanziare per la crescita 

c. Coordinamento fondi europei 

d. Rapporti con le conferenze Stato-Regioni, Unificata e con la UE 

e. Enti strumentali e società partecipate 

Casa e housing sociale, ALESSANDRO MATTINZOLI 

a. Casa  

b. Housing sociale 



 

 

Enti locali, montagna e piccoli comuni MASSIMO SERTORI 

a. Enti locali 

b. Programmazione negoziata 

c. Sviluppo delle aree montane 

d. Gestioni associate e comunità montane 

e. Risorse energetiche 

f. Rapporti con la Confederazione elvetica 

g. Rapporti con le Province autonome (Fondo Comuni Confinanti) 

h. Rete sentieristica e rifugi alpini 

i. Attuazione del Programma 

Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile CLAUDIA MARIA TERZI 

a. Infrastrutture e opere pubbliche 

b. Mobilità 

c. Trasporto Pubblico locale 

d. Porti e aeroporti 

e. Banda Ultra Larga 

Formazione e lavoro MELANIA DE NICHILO RIZZOLI 

a. Formazione 

b. Lavoro 

c. Occupazione e crisi aziendali 

d. Strumenti formativi per l'inserimento lavorativo 

Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità ALESSANDRA LOCATELLI 

a. Politiche per la famiglia 

b. Genitorialità 

c. Fattore famiglia 

d. Promozione della natalità 

e. Pari opportunità 

f. Welfare aziendale 

g. Tutela dei minori e contrasto al cyberbullismo 

h. Conciliazione vita-lavoro 

i. Politiche di inclusione 

j. Fragilità sociale 

k. Associazionismo, Volontariato e terzo settore (ambito sociale) 

l. Filiera 0-6 anni 

Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione STEFANO BOLOGNINI 

a. Sviluppo dell’Area Metropolitana 

b. Sviluppo “Area Mind” 

c. Demanio regionale e valorizzazione delle aree regionali dismesse 

d. Comunicazione 

e. Accordi di Programma nell’area metropolitana 

f. Giovani 

Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione FABRIZIO SALA  

a. Ricerca 

b. Innovazione 



 

 

c. Istruzione 

d. Università 

e. Semplificazione 

f. Processi di digitalizzazione e sistema informativo dell’Ente 

Sicurezza RICCARDO DE CORATO 

a. Sicurezza 

b. Immigrazione 

c. Polizia locale 

Sviluppo economico GUIDO GUIDESI 

a. Industria, imprese e artigianato 

b. Commercio, terziario e fiere 

c. Export 

d. Internazionalizzazione delle imprese 

Territorio e protezione civile PIETRO FORONI 

a. Urbanistica 

b. Paesaggio 

c. Difesa del suolo e assetto idrogeologico 

d. Servizi idrico integrato 

e. Programmazione integrata del territorio 

f. Protezione civile 

Turismo, marketing territoriale e moda LARA MAGONI 

a. Turismo 

b. Marketing territoriale 

c. Moda e design 


