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AUTONOME 

Commissione Affari istituzionali e generali  

Materie 

Affari e riforme istituzionali, sistema delle Autonomie locali, politiche per 

la montagna, regioni ad autonomia speciale, organizzazione degli uffici e 

degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, 

previdenza complementare ed integrativa, cerimoniale, polizia locale e 

politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, 

sistemi di comunicazione e mass media, diritto alla privacy e trasparenza, 

Semplificazione. 

 

Delega permanente al Vicario della materia “Politiche del Personale” 

 

Due coordinamenti autonomi interni: 

- Regioni ad autonomia differenziata  

- Politica per la montagna  

 

 

Coordinatore: Piemonte 

 

Coordinatore Vicario: Liguria 

 

Coordinatore Regioni ad 

autonomia differenziata: 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Coordinatore Politiche per la 

montagna: Regione Valle 

d’Aosta 

 Commissione Affari finanziari 

Materie: 

Affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei 

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere 

regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e 

controllo di gestione, statistica. 

Coordinamento permanente in materia statistica in relazione 

all’assorbimento delle funzioni del CISIS 

 

 

Coordinatore: Lombardia 

 

Coordinatore Vicario: Lazio 

Vice-Coordinatore: Umbria  

 

 Commissione Affari europei e internazionali 

Materie: 

Affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l’Unione 

europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di 

stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via 

di sviluppo, promozione all’estero, Italiani all’estero. 

 

Delega permanente al Vicario per gli Affari internazionali  

 

 

Coordinatore: Sicilia 

 

Coordinatore Vicario: Emilia-

Romagna 

 

Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio 

Materie:  

Lavori pubblici, contratti pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di 

trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto 

pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, 

edilizia residenziale pubblica, Zone logistiche speciali (ZLS), tutela del 

paesaggio, cartografia, demanio marittimo, lacuale e fluviale 

 

Delega permanente al Vicario nelle materie edilizia, edilizia residenziale 

pubblica, demanio marittimo 

 

 

 

Coordinatore: Campania 

 

Coordinatore Vicario: Liguria 

 



Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità  

Materie: 

Valorizzazione dei beni ambientali, parchi e riserve naturali, inquinamento, 

smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, 

difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, 

produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.  

 

 

 

Coordinatore: Sardegna 

 

Coordinatore Vicario: Lazio 

 

Commissione Cultura 

Materie: 

Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività 

culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, musei e biblioteche regionali, 

patrimonio culturale storico e artistico  

 

 

Coordinatore: Liguria 

 

Coordinatore Vicario: Sardegna 

 

Commissione Sport  

Materie: 

Ordinamento sportivo, promozione ed organizzazione delle attività sportive, 

impiantistica, eventi sportivi internazionali   

 

 

Coordinatore: Basilicata 

 

Coordinatore Vicario: Sardegna 

 

Commissione Salute 

Materie: 

Tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale 

sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Sanità veterinaria.  

 

 

Coordinatore: Emilia-Romagna 

 

Coordinatore Vicario: Piemonte 

Vice-Coordinatore: Lombardia 

 

Commissione Politiche sociali 

Materie: 

Servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli 

anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, Terzo Settore, 

Servizio civile, Politiche di genere.  

 

 

Coordinatore: Calabria 

 

Coordinatore Vicario: Molise 

 

Commissione Istruzione, Università e Ricerca 

Materie: 

Istruzione, edilizia scolastica, università e ricerca scientifica (ricerca di 

base). 
 
 

 

 

Coordinatore: Lazio 

 

Coordinatore Vicario: Abruzzo  

 

Commissione Lavoro e Formazione Professionale 

Materie: 

Politiche del lavoro, formazione professionale, professioni, tutela e 

sicurezza del lavoro.  

 

 

 

Coordinatore: Toscana 

 

Coordinatore Vicario: Lazio  

 

Commissione Politiche agricole 

Materie: 

Agricoltura, alimentazione, caccia, pesca e acquacoltura, foreste, Fondi 

europei per l’agricoltura e la pesca. 

 

Delega permanente al Vicario nella materia pesca e acquacoltura.  

 

Coordinatore: Veneto 

 

Coordinatore Vicario: Puglia 

 



Commissione per lo Sviluppo Economico 

Materie: 

Industria, commercio, sistema fieristico, mercati, internazionalizzazione 

delle imprese, attrazione investimenti esteri, artigianato, sostegno 

all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove 

tecnologie), liberalizzazioni, semplificazione per le imprese, Zone 

Economiche Speciali (ZES), EXPO internazionali. 

 

Delega permanente al Vicario nelle materie internazionalizzazione delle 

imprese e Attrazione investimenti esteri  

 

Coordinatore: Marche 

 

Coordinatore Vicario: Basilicata  

 

Commissione Protezione civile 

  

 

Coordinatore: P.A. Trento 

 

Coordinatore Vicario: Emilia-

Romagna  

 

Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione  

Materie: 

Agenda Digitale, Transizione Digitale delle PA, imprese e terzo settore, 

Infrastrutture TLC (Banda Ultra Larga, 5G, WiFi), Reti di sensori IOT, 

Smart City/Community, Competenze Digitali, Servizi on line e Dati, 

mercato digitale.  

 

 

Coordinatore: Umbria 

 

Coordinatore Vicario: Friuli 

Venezia Giulia 

 

Commissione Immigrazione    

Coordinatore: Sicilia 

 

Coordinatore Vicario: Friuli 

Venezia Giulia 

 

Commissione Politiche per il Turismo  

Coordinatore: Abruzzo 

 

Coordinatore Vicario: Calabria 

 


