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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto: Attribuzione delle deleghe ai componenti della Giunta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 122, comma 5, della Costituzione, il quale dispone che il Presidente 

della Giunta regionale nomina i componenti della medesima Giunta;

VISTO l’articolo 26, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale, che demanda al 

Presidente della Giunta regionale, oltre alla nomina degli Assessori, l’attribuzione delle 

deleghe;

VISTO il decreto n.  279  del  15   ottobre 2020, con il quale sono stati nominati i componenti 

della Giunta regionale;

DECRETA

- Di attribuire ai componenti della Giunta regionale le seguenti deleghe:

Mirco Carloni, Vicepresidente

Sviluppo economico, industria,  artigianato, commercio, fiere e mercati, pesca marittima, tutela 

dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste, sviluppo rurale, 

agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione 

dell’energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale 

allo sviluppo, Marchigiani nel mondo, caccia e pesca sportiva;

Stefano Aguzzi

Lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, 

formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, 

parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia 

pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente;

Francesco Baldelli

Viabilità, infrastrutture, governo del territorio, lavori pubblici, politiche per la montagna e le aree 

interne;
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Guido Castelli

B ilancio, finanze, demanio e valorizzazione del patrimonio, credito, provveditorato ed 

economato, rapporti con le agenzie, gli enti dipendenti e le società partecipate , ricostruzione, 

organizzazione e personale, trasporti, reti regionali di trasporto,  enti locali e servizi pubblici 

locali, aree di crisi industriali;

Giorgia Latini

V alorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali, musei, 

biblioteche,  spettacoli ed  eventi , istruzione, università e diritto allo studio, sport, promozione 

sportiva, piste ciclabili, politiche giovanili e volontariato, pari opportunità, partecipazione;

Filippo Saltamartini

Sanità, tutela della salute, servizi sociali, sostegno alla famiglia, politiche dell’infanzia e degli 

anziani, veterinaria, immigrazione, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza;

- Di riservarsi le competenze relative a:

 rapporti con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali,  rapporti con il 

capoluogo regionale, programmazione, politiche comunitarie, turismo, porti aeroporti e 

interporto, affari generali, istituzionali e legali, sistema statistico, persone giuridiche 

private, ordinamento dell’informazione e della comunicazione, nomine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

     Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(non presente)

ALLEGATI

(non presenti)
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