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che ha già il cartiglio 

 

 
 
 
 
 
 

Visto il proprio decreto n. 0127/Pres di data 22 maggio 2018, con il quale sono stati nominati, ai 
sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta regionale e, fra gli 
stessi, un Vicepresidente; 
Visto il proprio decreto n. 0128/Pres. di data 22 maggio 2018 con il quale sono stati attribuiti ai 
medesimi gli incarichi relativi alla trattazione delle materie di competenza delle Direzioni centrali 
alle quali sono preposti;  
Visto il proprio decreto n. 129/Pres. di data 22 maggio 2018; 
Visto il proprio decreto n. 130/Pres. di data 22 maggio 2018; 
Visto il proprio decreto n. 133/Pres. di data 4 giugno 2018; 
Visto il proprio decreto n. 147/Pres. di data 6 luglio 2018; 
Visto il proprio decreto n. 0277/Pres del 27 agosto 2004, come da ultimo modificato con proprio 
decreto n. 0155/Pres. di data 26 luglio 2018, con il quale è stato emanato, il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, ed in particolare l’articolo 7; 
Vista la deliberazione della giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 “Articolazione organizzativa 
generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali 
e assetto delle posizioni organizzative”, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta 
regionale 27 luglio 2018, n.  1429;  
Atteso che con i citati provvedimenti è stata ridefinita, con decorrenza 2 agosto 2018, 
l’organizzazione dell’Amministrazione regionale; 
Vista la legge regionale 18 giugno 1988, n. 7, come da ultimo modificata con legge regionale 6 
agosto 2013, n. 8 ed in particolare gli articoli 21, 26 e 27;  
Ritenuto, pertanto, alla luce del nuovo assetto organizzativo delle strutture dell’Amministrazione 
regionale definito dal provvedimento sopra indicato, di dover provvedere alla ridefinizione degli 
incarichi attribuiti agli assessori a decorrere dal 2 agosto 2018; 
Visto l’articolo 14, comma 1 lettera c), della legge regionale n. 17/2007; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia; 

Decreta 

1. A decorrere dal 2 agosto 2018, agli Assessori della Giunta regionale sono attribuiti gli incarichi 
di preposizione alle Direzioni centrali a fianco di ciascuno indicate venendo ad assumere la 
denominazione di seguito specificata: 
 

Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità 
 

RICCARDI Riccardo 
Vicepresidente 
Assessore regionale alla salute, 
politiche sociali e disabilità 
delegato alla Protezione civile 
 



 

 

Direzione centrale finanze e patrimonio ZILLI Barbara 
Assessore regionale alle finanze e 
patrimonio 

Direzione centrale funzione pubblica e 
semplificazione  

CALLARI Sebastiano 
Assessore regionale alla funzione 
pubblica, semplificazione e sistemi 
informativi 
 

Direzione centrale cultura e sport GIBELLI Tiziana 
Assessore regionale alla cultura e allo 
sport  

Direzione centrale autonomie locali, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione 
  

ROBERTI Pierpaolo 
Assessore regionale alle autonomie 
locali, sicurezza, immigrazione, politiche 
comunitarie e corregionali all’estero  

Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 

ROSOLEN Alessia  
Assessore regionale al lavoro, 
formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia 

Direzione centrale ambiente ed energia  SCOCCIMARRO Fabio  
Assessore regionale all’ambiente ed  
energia  

Direzione centrale infrastrutture e territorio 
 

PIZZIMENTI Graziano 
Assessore regionale alle infrastrutture e 
territorio. 

Direzione centrale risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche 
 

ZANNIER Stefano 
Assessore regionale alle risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche 

Direzione centrale attività produttive BINI Sergio Emidio 
Assessore regionale alle attività 
produttive e turismo 

 
2. A decorrere dal 2 agosto 2018 sono revocati i propri decreti 0128/Pres. di data 22 maggio 
2018, 0133/Pres. di data 4 giugno 2018 e 0147/Pres. di data 6 luglio 2018. 
3. Si dà atto che restano confermate le deleghe attribuite con propri decreti 0129/Pres. e 
0130/Pres. di data 22 maggio 2018. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


