
SETTORI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA 

1.01 
	 ATTRIBUZIONI 

Allegato I 

Settore Descrizione 

Segreteria del Consiglio Compete al settore: il supporto tecnico operativo per l'espletamento degli affari 
istituzionali propri del Consiglio Regionale con specifico riferimento alle incom-
benze connesse al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'auto-
nomia funzionale e contabile del Consiglio, la cura dei rapporti funzionali con 
gli altri organi regionali, con gli organi e gli uffici dello Stato, con gli Enti 
dipendenti dalla Regione, con le altre Regioni, con gli organismi comunitari per 
gli aspetti di competenza, il supporto tecnico segretariale agli organi interni del 
Consiglio Regionale direttamente collegati alla Presidenza, in particolare per 
quanto riguarda gli adempimenti in materia di nomine e designazioni di compe-
tenza della Regione, gli adempimenti relativi allo status di Consigliere regionale 
e al funzionamento dei Gruppi Consiliari, esclusi gli atti contabili, la formulazio-
ne di proposte per l'attuazione del sistema informativo del Consiglio Regionale 
curando l'introduzione di procedure automatizzate, gli adempimenti relativi alla 
gestione funzionale del personale del Consiglio Regionale anche ai fini dell'orga-
nizzazione e della funzionalità dei settori in attuazione delle decisioni dell'Uffi-
cio di Presidenza, la tenuta del protocollo generale e dell'archivio generale del 
Consiglio. 

1.02 

Settore 	 Descrizione 

Processo legislativo Compete al settore l'assistenza tecnica, operativa ed esecutiva all'attività delle 
Commissioni permanenti e speciali del Consiglio Regionale e di eventuali gruppi 
di lavoro formati dai Consiglieri regionali, nonché l'istruttoria tecnica dei prov-
vedimenti all'esame delle Commissioni, la predisposizione formale dei testi appro-
vati e dei pareri di competenza delle Commissioni, il supporto tecnico-segretaria-
le alle Commissioni stesse. 
Compete inoltre l'assistenza tecnico-segretariale e il disbrigo delle incombenze 
legate al funzionamento dell'aula, la redazione dei processi verbali, la classifica-
zione e tenuta dei progetti di legge e atti amministrativi, la resocontazione delle 
sedute e la trasmissione al Governo ed alla Commissione di Controllo delle leggi 
e atti di competenza consiliare. 

 

  

  

1.03 

Settore Descrizione 

Studi e documentazione Compete al settore: l'assistenza tecnica e la consulenza giuridica-legislativa, lega-
le e amministrativa ai titolari dell'iniziativa legislativa, all'Ufficio di Presidenza, 
alla Conferenza dei Capigruppo, agli altri organi interni ed agli uffici del Consi-
glio Regionale, l'attività di studio, ricerca, statistica ed altre attività di supporto 
del Consiglio Regionale, nonché la predisposizione dell'organizzazione e del fun-
zionamento dell'attività di documentazione, la gestione del patrimonio bibliografi-
co regionale, anche in riferimento all'attività del Centro studi e documentazione 
delle autonomie locali. 
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Il comma 1 dell'art. 37 della l.r. 40/1994 sostituisce le parti relative alle attribuzioni dei Settori Segreteria della Giunta Regionale ed
Enti locali.
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1.04 

Settore 
	

Descrizione 

Amministrazione del Consiglio 
	Compete al settore l'attuazione degli adempimenti d'ordine contabile e finanzia- 

rio relativi all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio con 
specifico riferimento ai diversi aspetti dell'attività contrattuale messa in essere 
dal Consiglio, alla gestione degli adempimenti amministrativa-contabili relativi 
allo status di Consigliere regionale. 
Compete inoltre la predisposizione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio immobiliare, mobiliare e delle attrezzature, la reda-
zione dell'inventario e la gestione della cassa economale, nonché l'organizzazio-
ne dei servizi tecnici ausiliari. 

1.05 

Settore 
	

Descrizione 

Stampa e relazioni esterne del 
	

Compete al settore la predisposizione dell'organizzazione e del funzionamento 
Consiglio Regionale 
	 dell'attività di informazione attraverso la ricerca, redazione e diffusione di infor- 

mazioni sull'attività del Consiglio e degli organi consiliari, la redazione e cura 
della Rivista della Regione e delle altre iniziative informative e pubblicazioni 
del Consiglio, la cura dei rapporti con la stampa, la RAI-TV e gli altri mezzi di 
comunicazione, nonché gli uffici stampa. 
Compete altresì l'attività diretta a favorire la partecipazione dei cittadini e a 
organizzare manifestazioni indette dal Consiglio, in particolare la cura degli 
incombenti relativi all'organizzazione di cerimonie, convegni, congressi e manife-
stazioni indette o a cui aderisce il Consiglio, provvede alla diffusione delle 
pubblicazioni edite o acquistate dal Consiglio, cura i rapporti con gli Enti locali, 
regionali e nazionali, con organismi di azienda e di scuola e organizzazioni 
sociali per informare sulla attività degli organi consiliari. 

1.06 

Settore 
	

Descrizione 

Gabinetto del Presidente della 	Compete al settore il supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli affari 
Giunta Regionale 
	

istituzionali propri della Presidenza della Giunta Regionale (anche tramite l'uffi- 
cio di Roma), nonché l'esame sotto il profilo istituzionale ed amministrativo 
degli atti sottoposti all'esame e/o alla firma del Presidente. 
Compete altresì la cura dei rapporti del Presidente con i diversi soggetti istituzio-
nali e politici, comunitari, nazionali e locali, nonché la cura dei rapporti con il 
Governo centrale, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza dei Presidenti, gli 
Organismi ad essi collegati. 
Compete inoltre la cura dei rapporti istituzionali con Enti ed Organismi locali, 
nazionali, comunitari sui problemi socio-economici delle aree territoriali dell'ar-
co alpino. 
Compete altresì la cura dei rapporti istituzionali con il Ministero di Grazia e 
Giustizia per quanto attiene le problematiche relative al disadattamento, devian-
za e criminalità_ 
Compete inoltre il raccordo con la struttura regionale e gli Enti locali per 
quanto attiene l'attuazione delle competenze regionali in materia di Protezione 
Civile, la gestione dei rapporti con l'Amministrazione statale, in particolare con 
il Ministero per la Protezione Civile e il Ministero degli Interni, con Enti 
pubblici e privati, Organismi, Istituzioni, Associazioni operanti nei settore della 
protezione civile, la gestione della Sala Operativa per la Protezione Civile. 

14 
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1.07 

Settore 

Informazione, stampa, relazioni 
esterne della Giunta Regionale 

1.08 

Descrizione 

Compete al settore la cura delle attività di informazione e di documentazione a 
supporto della Giunta Regionale ( Presidenza e Assessorati), nonché il coordina-
mento tecnico dell'attività editoriale, della pubblicità, dell'immagine esterna, per 

quanto attiene l'intera Giunta Regionale. 
Compete inoltre la cura delle attività atte a diffondere l'immagine dell'Ammini-
strazione, la cura del cerimoniale e della rappresentanza in occasione di visite 
ufficiali o private di personalità italiane o straniere, nonché l'organizzazione di 
incontri, convegni, manifestazioni ed altre iniziative di competenza della Giun-
ta; compete infine la redazione della Rivista della Regione in collaborazione con 
il Settore Stampa e Relazioni Esterne del Consiglio Regionale. 

Settore 
	 Descrizione 

Segreteria della Giunta Regio-
nale 

1.09 

Settore Descrizione 

Affari amministrativi Compete al settore il supporto tecnico e l'assistenza ai settori regionali nella 
predisposizione dei negozi giuridici, nella predisposizione di capitolati e provvedi-
menti amministrativi relativi alle materie contrattuali. 
Compete inoltre l'attuazione delle incombenze derivanti dallo svolgimento di 
aste pubbliche e delle licitazioni private e di ogni altra forma di appalto, 
l'espletamento delle procedure di costituzione, modifica, estinzione di consorzi 
fra Enti pubblici, di riconoscimento di personalità giuridica di Associazioni, 
Fondazioni e altre Istituzioni, nonché l'indirizzo e il coordinamento per quanto 
attiene l'esercizio delle competenze regionali in materia di usi civici sotto il 
profilo giuridico-amministrativo. 
Compete altresì l'attività in materia di espropri ( decreti di espropriazione, ordi-
nanze di versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, imposizioni e servitù, occupa-
zione di urgenza) e la predisposizione dei relativi provvedimenti. 
Compete inoltre la gestione delle attività per l'utilizzo dei servizi tecnici ( centro 
stampa, linee microfilms, servizi grafici ed allestimento stands, laboratori fotogra-
fici, laboratorio cartografico, ecc.) e dei servizi ausiliari ( parco macchine, servi-
zio di sicurezza, centralino telefonico e telex, servizio posta, ecc.), nonché la 
gestione dell'archivio generale regionale; la gestione della cassa economale se-
condo quanto stabilito dalla normativa vigente e le incombenze relative alla ge-
stione logistica delle trasferte dei dipendenti regionali. 
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Compete al Settore la cura delle incombenze connesse al funzionamento della Giunta
Regionale come organo collegiale e la cura dei rapporti con il Governo centrale per
quanto attiene all'attuazione delle direttive di coordinamento dal medesimo impartite
nelle materie il cui esercizio è delegato alla Regione. Compete inoltre l'impostazione e
la gestione del processo deliberativo e di decretazione, l'autenticazione e la
certificazione dell'attività amministrativa regionale, di adempimenti per la
promulgazione delle leggi della Regione, nonchè la redazione, pubblicizzazione e
diffusione del Bollettino Ufficiale. Il Responsabile del Settore, fino all'entrata in vigore di
specifica normativa che dia attuazione all' articolo 81, comma 2, dello Statuto e
limitatamente all'attività di competenza dei Settori della Presidenza della Giunta
Regionale, assicura lo svolgimento delle funzioni, di cui agli articoli 37, ultimo comma,
e 65, ultimo comma, dello Statuto ; assiste il Presidente della Giunta Regionale nello
svolgimento delle funzioni da questo esercitate; può essere incaricato, con
provvedimento della Giunta e per specifiche esigenze, di esercitare funzioni di
carattere generale non riconducibili alle competenze dei singoli Settori o ritenute dalla
Giunta anche provvisoriamente meritevoli di integrazione e potenziamento
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1.10 

    

 

Settore Descrizione 

 

 

Affari giuridico-legislativi, legali 
e del contenzioso amministrati-
vo 

Compete al settore l'assistenza giuridica alla Giunta e ai settori per quanto 
attiene l'elaborazione di proposte regolamentari e legislative e la predisposizione 
di atti amministrativi. 
Compete inoltre la trattazione degli affari relativi al momento legale e contenzio-
so, anche sotto il profilo consultivo, nonché la cura della rappresentanza in 
giudizio della Regione avanti le magistrature ordinarie e amministrative. 
Compete infine l'impostazione dell'attività istruttoria e la predisposizione degli 
atti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle nor-
me concernenti materie trasferite o delegate alle Regioni. 

 

Settore 
	

Descrizione 

Enti locali 

1.12 

Settore 
	 Descrizione 

Patrimonio 	 Compete al settore la predisposizione del budget annuale degli acquisti di beni 
mobili e di consumo sulla base delle indicazioni fornite dai settori; la gestione 
dei fornitori; gli adempimenti relativi alle acquisizioni a qualsiasi titolo, alle 
alienazioni, alla gestione del magazzino, all'impostazione e alla gestione dell'in-
ventario dei beni mobili, nonché gli adempimenti relativi all'acquisizione e aliena-
zione a qualsiasi titolo di beni immobiliari, all'amministrazione dei beni immobi-
li, alla programmazione e all'attuazione della manutenzione ordinaria e straordi-
naria, alla sistemazione dei beni immobili, mobili e impianti. 
Compete inoltre, la predisposizione di sintesi economico-contabili relative al 
patrimonio, nonché la collaborazione alla predisposizione degli articolati legislati-
vi in materia patrimoniale. 
Compete altresì lo studio, progettazione, accertamento di regolare esecuzione di 
opere e contabilità di lavori, perizie e stime di beni mobili ed immobili, valutazio-
ne tecnica per la determinazione dei canoni di locazione attivi e passivi e dei 
cantieri per opere di costruzione, provvedimenti di abitabilità e agibilità dei 
locali regionali. 
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Compete al Settore l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, la
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di
decentramento delle attività operative gestionali agli EE.LL.. Compete altresì al
Settore la programmazione e la gestione dei rapporti funzionali con gli Enti locali e
con i loro organismi; l'attività di programmazione e coordinamento delle funzioni di
polizia amministrativa di competenza della Regione, la gestione delle funzioni
delegate, i rapporti con gli Enti, Istituzioni, Organismi necessari allo svolgimento delle
funzioni delegate. Compete inoltre al Settore il coordinamento e il supporto tecnico
dell'attività di controllo della Regione effettuata tramite i Servizi delle Sezioni di
controllo
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1.13 

Settore 
	

Descrizione 

Ragioneria 
	 Compete al settore la pianificazione e la gestione finanziaria corrente, la predispo- 

sizione degli atti per la stipulazione di mutui e aperture di credito, la gestione 
del processo di spesa (impegno, liquidazioni, mandati ) e dí entrata ( accertamen-
to, riscossione, emissione, reversali di incasso), la formolazione del conto consun-
tivo finanziario annuale Entrate e Spesa e gli adempimenti relativi agli obblighi 
fiscali dell'Ente. 

1.14 

Settore 
	

Descrizione 

Bilanci 
	

Compete al settore la predisposizione degli atti per il bilancio pluriennale e per 
il bilancio annuale in raccordo con il settore Programmazione economica sulla 
base della valutazione della coerenza delle richieste con il Piano Regionale di 
Sviluppo, dello stato di attuazione finanziario dei programmi e progetti e delle 
procedure di spesa. 
Compete inoltre l'impostazione e la gestione del «Bilancio consolidato » dell'in-
tervento pubblico sul territorio piemontese, nonché la valutazione di coerenza 
dei disegni e dei progetti di legge regionale con le indicazioni del piano di 
attività e di spesa e loro compatibilità con l'equilibrio finanziario del bilancio. 
Competono inoltre gli adempimenti per il bilancio pluriennale, il finanziamento 
dei disegni e dei progetti di legge regionale, !a predisposizione di atti amministra-
tivi di prelievo dei fondi globali, di iscrizione di somme in bilancio e di modifi-
ca del bilancio annuale, nonché l'elaborazione dei dati risultanti dal bilancia 
annuale e pluriennale, dal loro assestamento o da altre variazioni. 
Compete inoltre la programmazione e l'attuazione delle incombenze in materia 
di tributi propri e la gestione del contenzioso tributario. 

1.15 

Settore 	 Descrizione 

Controllo di gestione Compete al settore lo studio e l'elaborazione, in raccordo con il settore Organiz-
zazione dei criteri generali per l'impostazione del sistema controllo di gestione 
dell'Ente, degli Enti e/o Aziende dipendenti e/o controllate dalla Regione, il 
coordinamento tecnico dell'attività di raccolta informazioni gestionali dei centri 
di costo, dei programmi e dei progetti, loro analisi e valutazione degli sco-
stamenti rispetto ai budgets, segnalazione degli stessi mediante relazioni periodi-
che ai responsabili dei centri di costo e relazioni di sintesi al Consiglio ed alla 
Giunta Regionale. 
Compete inoltre l'assistenza tecnica ai responsabili di struttura nella identificazio-
ne delle cause degli scostamenti. 
Compete inoltre il controllo contabile ed economico gestionale e consuntivo sui 
rendiconti presentati dai funzionari delegati, dagli Enti destinatari di delega di 
funzioni, e da Enti a gestione indiretta; predisposizione dei conseguenti atti e 
provvedimenti amministrativi, controllo di gestione per gli aspetti di competenza 
sugli Enti destinatari della delega. 

  

17 
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1.16 

Settore Descrizione 

Personale Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi, l'attività di 
studio, ricerca, statistica e documentazione in riferimento a collaborazione alla 
predisposizione degli articolati legislativi relativi all'ordinamento, stato giuridico 
ed economico del personale regionale, nonché del personale da trasferire od 
assegnare ad altri Enti in concomitanza con la delega di funzioni regionali; 
raccordi a livello nazionale, interregionale, regionale in materia di accordi per il 
personale e relativi provvedimenti, relazioni con le OO.SS. e predisposizione dei 
protocolli di accordo; studio, elaborazione e predisposizione dei criteri di selezio-
ne del personale, impostazione e gestione dei concorsi pubblici e interni, defini-
zione di criteri per l'accesso all'impiego regionale, gestione del procedimento di 
inquadramento giuridico ed economico, gestione amministrativa del personale 
dipendente ed in quiescenza in relazione al trattamento economico e previdenzia-
le, gestione del trattamento giuridico del personale, nonché gestione e direzione 
del personale addetto al funzionamento dei servizi ausiliari generali (autisti, 
custodi, commessi, uscieri, centralinisti), promozione di attività culturali, tempo 
libero ed assistenziali, nonché tutte le attività per i servizi di ristorazione a 
favore del personale regionale; consulenza tecnico-giuridica, per la materia di 
competenza a Enti strumentali, Enti sottoposti a vigilanza regionale e rapporti 
con le Associazioni degli Enti locali per i criteri generali di applicazione dei 
contratti; l'attività ispettiva interna, istruttoria dei procedimenti disciplinari 
e segreteria della Commissione di disciplina. 
Il settore Personale periodicamente verifica con il settore Organizzazione le 
problematiche inerenti tutti gli interventi che, ai sensi di legge, sono materia di 
contrattazione sindacale nell'ottica delle linee programmatiche adottate dall'Am-
ministrazione Regionale. 

  

1.17 

Settore 	 Descrizione 

Organizzazione 	 Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi, l'attività di 
studio, ricerca, statistica e documentazione, la collaborazione alla predisposizio-
ne degli articolati legislativi in materia di: organizzazione e ristrutturazione delle 
strutture dell'Ente e organizzazione delle procedure e nuovi metodi di lavoro; 
studi organizzativi per l'automazione del lavoro d'ufficio; definizione di metodo-
logie per la conduzione di progetti ed analisi organizzative; definizione, applica-
zione e gestione dei profili professionali; definizione, gestione, aggiornamento 
degli organici e assegnazione del personale ai medesimi; studi, analisi e metodolo-
gie per la rilevazione della produttività, efficacia ed efficienza delle strutture 
dell'Ente; studio ed impostazione di un sistema di controllo di gestione; analisi, 
valutazione, formulazione del budget pluriennale e annuale dei fabbisogni quali-
tativi e quantitativi di personale. Definizione dei piani dì concorsi pubblici ed 
interni in raccordo con il settore Personale; studio, elaborazione, predisposizio-
ne dei piani di sviluppo del personale, dei piani di formazione e addestramento, 
di qualificazione e aggiornamento del personale e relative gestioni; studio, elabo-
razione, definizione e attuazione di programmi di mobilità istituzionale e territo-
riale del personale anche in riferimento alle deleghe di funzioni regionali, nonché 
di mobilità all'interno dell'Ente e relative gestioni; predisposizione criteri, regola-
mentazione e provvedimenti attuativi per nomine, revoche, sostituzioni dei Re-
sponsabili di struttura, di progetto e dei Coordinatori; rapporti con Enti pubbli-
ci e privati e Organismi operanti nelle materie di competenza del settore. 
11 settore Organizzazione periodicamente verifica con il settore Personale le 
linee generali e le problematiche inerenti la contrattazione sindacale che hanno 
riflesso sulla struttura organizzativa dell'Ente. 
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1.18 

Settore 
	

Descrizione 

Sistemi informativi ed informa- 	Compete al settore l'attività di studio, ricerca, statistica e documentazione e 
tica 
	 l'attività di programmazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regio- 

nale. 
Compete altresì al settore l'attività di: gestione dei rapporti con il C.S.I.-Piemon-
te, in raccordo con i settori regionali interessati, per l'elaborazione ed attuazione 
dei programmi e dei progetti informatici; l'attività di analisi, di ricerca e di 
studio, in raccordo con il settore Organizzazione, dei fabbisogni e delle specifi-
che esigenze informatiche dei settori regionali da finalizzare alla formazione e 
gestione del piano generale di informatizzazione dell'Ente; l'attività di studio, ela-
borazione e gestione, in raccordo con il settore Organizzazione, della formazione del 
personale regionale nel settore informatico; l'attività di studio, programmazione, 
sviluppo e gestione della rete telematica regionale. 

1.19 

Settore 
	

Descrizione 

Programmazione economica 
	Compete al settore l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione e la 

collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: pro-
grammazione economica, definizione degli obiettivi strategici del Piano Regiona-
le di Sviluppo, criteri generali e tecniche metodologiche per l'impostazione di 
programmi e progetti, predisposizione delle ipotesi del Piano Regionale di Svilup-
po, del programma pluriennale di attività e di spesa, stati di attuazione del 
piano e dei programmi, valutazione dei piani settoriali e dei piani socio-economi-
ci sub-regionali. 
Competono inoltre al settore le attività inerenti il Fondo Investimenti Occupazio-
ne; la direzione e la gestione delle strutture organizzative a livelld di area/pro-
gramma. 

1.20 

Settore Descrizione 
• 

Rapporti con Enti strumentali 
e Società 

Compete ai settore la gestione dei rapporti con gli Enti strumentali - ivi 
compresi i controlli formali sugli atti di questi ultimi - e con le Società a 
partecipazione regionale e l'attività di studio, ricerca, statistica e documentazio-
ne, la collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di 
istituzione, modifica e soppressione di Enti strumentali, attività amministrativa 
di competenza regionale relativa al funzionamento degli Enti strumentali e vigi-
lanza sugli Enti, nonché l'attività di raccordo con le S.p.A. a partecipazione 
regionale ( istituzione, operazioni sul capitale, partecipazione assemblee). 
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1.21 

Settore 
	

Descrizione 

Pianificazione territoriale 
	

Compete al settore l'attività di studio, analisi, ricerca e documentazione tendente 
alla definizione di metodologie di riferimento e norme organizzative in materia 
di pianificazione territoriale attraverso sia la predisposizione tecnica degli stru-
menti generali e di quelli attuativi-operativi che il coordinamento degli strumen-
ti alla scala sub-regionale. 
L'attività si esplica attraverso: la predisposizione degli elaborati tecnici del pia-
no territoriale e dei progetti territoriali operativi, la realizzazione delle cartogra-
fie di base e tematiche e del Sistema Informativo Territoriale, la definizione 
degli adempimenti relativi ai vincoli sull'uso del territorio, il coordinamento 
tecnico e l'attuazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale al 
fine della predisposizione del Piano Territoriale. 

1.22 

Settore 
	

Descrizione 

Beni ambientali e paesistici 
	

Compete al settore l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, e la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi, la programmazio-
ne, la gestione degli interventi regionali e l'attività di controllo in materia di 
beni culturali, ambientali e paesistici. 
L'attività si estrinseca attraverso l'individuazione e studio degli elementi costituti-
vi dell'ambiente, delimitazione delle unità ambientali e paesistiche, elaborazione 
di metodologia per la rappresentazione cartografica, promozione di criteri e 
metodi di tutela di ambiti territoriali dotati di singolari caratteristiche ambienta-
li e/o culturali, promozione di vincoli di tutela ai sensi delle leggi vigenti, 
redazione degli strumenti di pianificazione paesistica, attuazione di leggi naziona-
li e/o regionali riguardanti la tutela ambientale nel quadro delle materie sia 
delegate sia trasferite dallo Stato, coordinamento, nello specifico campo di compe-
tenza dei beni ambientali e paesistici, degli strumenti e provvedimenti di tutela 
con tutti i settori d'azione regionale sul territorio, valutazione e controllo degli 
interventi modificativi dello stato dei luoghi sottoposti a tutela e relativa vigilan-
za, coordinamento e segreteria dei lavori della Commissione Regionale per i 
beni culturali e ambientali competente anche in materia di nuclei storici e 
d'interesse ambientale. 

1.23 

Settore 
	

Descrizione 

Prevenzione del rischio geolo- 
gico, meteorologico e sismico 

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, controllo e la collaborazio-
ne alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: rischio geologico, 
rischio sismico, rischio meteorologico e nivologico. 
L'attività si esplica attraverso: studi geologici per la formulazione dei piani 
territoriali, studi ed interventi geotecnici, consulenza geologica tecnica ai compe-
tenti settori, studi sulla sismicità del territorio regionale, attività tecnica per la 
definizione di aree di particolare dissestabilità, enucleazione di vincoli geologici 
e sismici sull'uso del territorio, formazione della cartografia, direzione tecnica e 
collaudo dei lavori per opere di prospezione geognostica, esame e formulazione 
di pareri sugli allegati geologici degli strumenti urbanistici, assistenza geologica 
tecnica nelle aree colpite da eventi calamitosi, approvazione e verifica delle 
conformità dei progetti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e classificate 
sismiche, studi sulla meteorologia applicata, gestione della rete di rilevamen-
to nivometrica, radarmeteorologica, idrografica e sismica nonché della Sala Situa-
zione Rischi Naturali. 
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1.24 

Settore 
	

Descrizione 

Parchi naturali 
	

Compete al settore l'attività di studio, analisi, ricerca, documentazione, la collabo- 
razione alla predisposizione degli articolati legislativi, la programmazione degli 
interventi regionali e l'attività di controllo, in materia di Parchi naturali. 
L'attività si estrinseca attraverso la predisposizione degli adempimenti per il 
Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, la collaborazione alla reda-
zione del Piano Regionale di Forestazione, provvedimenti in merito alle autorizza-
zioni nelle zone a parco ed ai piani di abbattimento faunistico, interventi di 
conservazione e valorizzazione delle aree a parco, controllo degli atti amministra-
tivi degli Enti di gestione e controllo della vigilanza. 

1.25 

Settore 
	

Descrizione 

Trasporti e pianificazione in- 	Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
frastrutture 
	

l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, controllo e la collaborazio- 
ne alla predisposizione di articolati legislativi in materia di: sviluppo, localizza-
zione, organizzazione, uso delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti ( viabili-
tà di interesse nazionale e regionale, linee ferroviarie, aeroporti, impianti per il 
movimento di merci, navigazione interna, trasporto collettivo su gomma, impian-
ti a fune ). 

1.26 

Settore 
	

Descrizione 

Opere pubbliche a difesa as- 	Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
setto idrogeologico 
	

l'attività dì studio, ricerca, statistica, documentazione, la collaborazione alla pre- 
disposizione degli articolati legislativi in materia di opere pubbliche di difesa 
del suolo, sistemazione idrogeologica, polizia idraulica, pronto intervento. 
Compete inoltre al settore l'attività istruttoria relativa alle richieste di contributo 
regionale in materia di opere pubbliche di difesa del suolo, sistemazione idrogeo-
logica, polizia idraulica, pronto intervento. 
Compete altresì al settore l'attività istruttoria relativa alle richieste di contributo 
regionale in materia di infrastrutture comunali, l'espletamento delle funzioni 
connesse alle attività di Commissioni e Comitato operanti nelle materie del 
settore. 
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1.27 

Settore 
	

Descrizione 

Pianificazione delle risorse e- 	Compete al settore l'assistenza tecnica per il coordinamento della politica energe- 
nergetiche e tutela delle ri- 	tica regionale e il raccordo con la politica energetica nazionale, tramite la pro- 
sorse ambientali 
	

grammazione e la gestione degli interventi di competenza regionale, l'attività di 
studio, la collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi, la ricerca 
e la elaborazione tecnica in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabi-
li, il controllo e l'applicazione delle procedure di localizzazione e realizzazione 
di insediamenti elettroproduttivi, l'assistenza tecnica per il coordinamento dei 
rapporti con gli Enti e gli Organismi energetici dello Stato. 
Competono, inoltre, al settore le attività dirette all'individuazione e alla applica-
zione di procedure di valutazione d'impatto dei sistemi e delle attrezzature di 
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. 
Per quanto riguarda l'aspetto più propriamente naturalistico, compete ancora al 
settore: il recupero di ambiti territoriali degradati, l'attuazione di leggi regionali 
riguardanti la tutela dell'ambiente naturale, fineentivazione con la collaborazio-
ne delle Comunità Montane delle coltivazioni di specie vegetali protette, la 
regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco, la protezione della 
flora e della fauna minore, la collaborazione e il coordinamento con gli Enti 
locali per gli interventi a tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimen-
to alla vigilanza. 
Compete inoltre, la promozione e l'elaborazione di studi e ricerche di ecologia 
agraria, la propaganda, la divulgazione e l'educazione all'ambiente, nonché l'atti-
vità di informazione ed educazione sull'utilizzo razionale delle risorse energeti-
che ed ambientali, con particolare riferimento al mondo della scuola e agli Enti 
ad essa collegati. 

1.28 

Settore 
	

Descrizione 

Pianificazione e gestione delle 
	

Compete al settore l'inventario e la pianificazione delle risorse idriche, nonché 
risorse idriche 
	

la gestione delle medesime e la loro tutela attraverso la collaborazione alla 
predisposizione degli articolati legislativi sulla disciplina, tutela ed uso delle 
risorse idriche, in attuazione di analoghe normative a livello nazionale, l'aggiorna-
mento del piano delle risorse idriche, l'aggiornamento ed attuazione del piano 
regolatore generale degli acquedotti ( P.R.G.A.), l'aggiornamento ed attuazione 
del piano regionale per la Qualità delle Acque ( P.R.Q.A.) e la collaborazione ad 
iniziative nazionali ed internazionali. 
Compete inoltre la predisposizione di indirizzi, la formulazione di pareri, l'esa-
me tecnico, la valutazione, la verifica dei programmi, dei progetti e della gestio-
ne delle opere, nonché il controllo e la vigilanza nel settore di competenza. 

1.29 

Settore 
	

Descrizione 

Smaltimento rifiuti e risana- 	Compete al settore l'effettuazione di studi, analisi, ricerche ed indagini conosciti- 
mento atmosferico 	 ve finalizzate alla pianificazione ed alla gestione del comparto relativo allo 

smaltimento rifiuti e all'inquinamento atmosferico, nonché l'individuazione di 
iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e a favorire il riciclo e la 
riutilizzazione degli stessi. 
Compete inoltre la collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi 
e regolamentari, la formulazione di indirizzi, la formulazione di pareri, l'esame 
tecnico, la valutazione, la verifica di programmi e progetti, nonché il coordina-
mento del controllo e della vigilanza nei settori di competenza. 
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1.30 

Settore 	 Descrizione 

Approvazione strumenti urba- 	Compete al settore la impostazione e la gestione del processo istruttorio per la 
nistici 
	 valutazione degli strumenti urbanistici, l'istruttoria e la formulazione di pareri 

in merito agli aspetti urbanistici, sui Piani Territoriali di Coordinamento e sui 
Piani Territoriali Operativi, l'assistenza in loco per la istruttoria e la formazione 
di strumenti urbanistici comunali e intercomunali; l'impostazione, la gestione e 
l'aggiornamento dell'archivio generale del settore urbanistico, nonché le attività 
di segreteria del C.U.R. e di predisposizione degli atti amministrativi di approva-
zione degli strumenti urbanistici. 

1.31 

Settore 	 Descrizione 

Studi e vigilanza urbanistica 	Compete al settore l'effettuazione di studi, ricerche, analisi, indagini conoscitive 
di natura urbanistico-economica e cartografica sul territorio, finalizzate all'emana-
zione di direttive, indirizzi, atti tecnici, nonché la collaborazione alla predisposi-
zione degli articolati legislativi. 
Compete inoltre l'impostazione della promozione sul territorio del processo di 
adeguamento degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi, il supporto tecnico-
legislativo agli EE.LL., la verifica legale su quesiti interpretativi, nonché la vigi-
lanza sull'applicazione delle leggi regionali e statali in materia urbanistica. 

1.32 

Settore 
	

Descrizione 

Edilizia residenziale agevolata 
	

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
e speciale 
	

l'attività di controllo, la collaborazione alla predisposizione degli articolati legisla- 
tivi in materia di edilizia agevolata e speciale. 
Compete inoltre al settore la formulazione e realizzazione del programma di 
localizzazione edilizia agevolata per ambito territoriale, l'attuazione degli inter-
venti di edilizia residenziale e relativa statistica, i rapporti con il sistema crediti-
zio in previsione di finanziamenti agevolati con leggi regionali specifiche, la 
programmazione e la realizzazione di interventi speciali in materia di edilizia 
abitativa agevolata, la formulazione di bandi regionali, il rilascio nulla-osta di 
conformità dei programmi costruttivi, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori. 
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1.33 

Setto re 
	

Descrizi one 

Edilizia residenziale sovvenzio- 	Compete al settore la programmazione, l'attività di studio, ricerca, statistica, 
nata e osservatorio dell'edilizia 	documentazione, controllo, e la collaborazione alta predisposizione degli articola- 

ti legislativi, in materia di: osservatorio regionale sull'edilizia abitativa, raccolta 
ed elaborazione dati, rilevazioni statistiche, misurazione dei fabbisogni quali-
quantitativi di edilizia residenziale, rilevazione delle condizioni del patrimonio 
edilizio esistente e della disponibilità di area, programmi pluriennali di attuazio-
ne dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare in relazione ai program-
mi di attuazione degli strumenti urbanistici, formulazione e realizzazione dei 
programmi di localizzazione edilizia sovvenzionata per ambiti territoriali, indivi-
duazione dei criteri per l'assegnazione alloggi a particolari categorie, raccordo e 
vigilanza amministrativa nei confronti degli I.A.C.P. e loro Consorzi. 

1.34 

Settore 
	 Descrizione 

Lavoro e occupazione 	 Compete al settore l'effettuazione di studi, analisi, ricerche ed indagini conosciti- 
ve per quanto attiene alle problematiche del lavoro. dell'occupazione, della coope-
razione e dei movimenti migratori con particolare riferimento alla gestione di 
programmi e di progetti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, alla definizio-
ne di strumenti di controllo di efficienza/efficacia delle politiche e in genere 
degli interventi che incidono sul mercato del lavoro, nonché l'attuazione degli 
interventi di settore. 
Compete inoltre l'elaborazione di proposte e l'istruttoria degli atti a supporto 
della presenza operativi nella «Commissione Regionale per l'impiego » e, in gene-
re, nelle strutture di gestione attiva del mercato del lavoro ed a supporto del-
le attività di coordinamento tra politiche del lavoro e attività di formazione pro-
fessionale. 
Compete inoltre l'attuazione della normativa di settore e le relative proposte di 
modifiche ed integrazioni e gli adempimenti relativi al controllo sull'attuazione 
delle leggi in materia. 
Compete inoltre l'attuazione di interventi, su richiesta delle parti sociali, nelle 
situazioni di crisi occupazionali. 

1.35 

Settore 
	

Descrizione 

Industria 	 Compete al settore l'effettuazione di studi, analisi, ricerche e indagini conosciti- 
ve per quanto attiene alle problematiche dell'industria con particolare riferimen-
to ai programmi di investimento, alle linee di sviluppo, alla riconversione e 
ristrutturazione, ai punti di crisi industriale, alle relazioni industriali, agli stru-
menti di politica industriale, con particolare riferimento alle iniziative di job 
creation, alla diffusione dell'innovazione nelle imprese e nel sistema produttivo 
ed alla creazione delle infrastrutture e dei servizi all'impresa, nonché l'elaborazio-
ne di programmi e progetti e l'attuazione degli interventi di settore. 
Compete inoltre l'attuazione della normativa di settore e le relative proposte di 
modifiche e integrazioni e gli adempimenti relativi al controllo sulla attuazione 
delle leggi in materia. 
Compete inoltre l'attuazione di interventi, su richiesta delle parti sociali, nelle 
situazioni di crisi industriali connesse ai problemi di ristrutturazione, riconversio-
ne, innovazione e/o di assetti imprenditoriali. 
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1.36 

settore 	 Descrizione 

Attività strumentali agricoltura 
	Compete al settore il raccordo della programmazione, della gestione degli inter- 

venti regionali, dell'attività di studio, ricerca, statistica e documentazione, dell'at-
tività di controllo, della collaborazione alla predisposizione degli articolati legisla-
tivi in materia di agricoltura, foreste e alimentazione. 
Compete altresì al settore l'attività di promozione e supporto giuridico-ammini-
strativo. 
Compete inoltre al settore la promozione e il coordinamento della ricerca e la 
sperimentazione; l'attività di informazione socio-economica, di divulgazione e di 
redazione, la formazione e l'aggiornamento di operatori agricoli, di tecnici e di 
dirigenti, l'assistenza tecnica e contabile, la tenuta degli albi professionali, le 
operazioni di liquidazione usi civici e contratti agrari. 
Controllo e vigilanza Istituzioni ed Enti operanti nelle materie agricoltura, fore-
ste ed alimentazione. 

1.37 

Settore 
	

Descrizione 

Produzione agricola, osservato- 	Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
rio per le malattie delle piante 

	
l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, in materia di produzioni 
zootecniche, acquisto bestiame, miglioramento pascoli, iniziative zootecniche, sa-
nità bestiame, produzioni vegetali, miglioramento vegetale, sementi, strutture di 
produzione singole, impianti o reimpianti, colture pluriennali, danni alle colture 
e strutture da avversità, edilizia rurale, incentivi, premi, sovvenzioni alle aziende 
di rilevanti dimensioni. 
Compete altresì al settore la ricerca per la messa a punto di nuovi metodi o 
mezzi di lotta contro le avversità biotiche e abiotiche, il coordinamento dell'attivi-
tà sperimentale diretta o indiretta, attività di studio, sperimentazione agricola, 
ricerca pratica ed attività dimostrativa, con riferimento alla lotta contro le cause 
nemiche delle piante, delle produzioni agricole, sperimentazione di anticrittogami-
ci e antiparassitari e verifica del loro impatto sull'ambiente, analisi fitopatologi-
che dei terreni, dei prodotti vegetali e delle sementi, ricerca per l'uso ottimale 
dei fertilizzanti, controlli fitosanitari ai prodotti vegetali in importazione ed 
esportazione presso dogane di frontiera o interne ( aeree, ferroviarie, stradali). 

1.38 

Settore 
	

Descrizione 

Valorizzazione e tutela dei 
	

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
prodotti agricoli 
	

l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione e controllo, la collaborazio- 
ne alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: strutture ed 
infrastrutture associate di produzione, trasformazione, conservazione, commercia-
lizzazione prodotti agricoli, interventi di mercato per la tutela e ia valorizzazio-
ne dei prodotti, marchi a denominazione di origine, politica dei prezzi, accordi 
interprofessionali, Comitato prezzi, applicazione interventi A.1.M.A., frodi e sofi-
sticazione prodotti lavorati. 
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Settore Descrizione 

* Settori decentrati dell'agricol-
tura e alimentazione, U.M.A. 

* n. 6 settori decentrati 

Compete al settore l'attuazione interventi, la predisposizione di istruttorie e attivi-
tà di controllo e vigilanza a livello decentrato in materia di: assistenza tecnica; 
produzioni animali e vegetali, raccolta, trasformazione, conservazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli, adempimenti relativi a frodi e sofisticazioni 
dei prodotti lavorati; lotta fito-sanitaria, strutture produttive singole e associate, 
credito agrario, meccanizzazione, acquisto macchinari e carburante a prezzo age-
volato, riordino fondiario ed usi civici, avversità atmosferiche e calamità natura-
li; sovvenzioni agli agricoltori; miglioramento pascoli, sementi; interventi di 
mercato per la tutela e valorizzazione dei prodotti; adempimenti relativi a mar-
chi a denominazione d'origine; applicazione interventi A.I.M.A,; formulazione 
statistiche C.E.E. - lstat provinciali-aziendali ). 
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1.39 

1.40 

Settore 
	

Descrizione 

Infrastrutture rurali, irrigazione 
	

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
ed assetto fondiario 
	

l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, controllo, nonché la colla- 
borazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: infrastrut-
ture rurali collettive ( viabilità, irrigazione, acquedotti, elettrodotti, energia rinno-
vabile, invasi e dighe), canali demaniali, bonifica e salvaguardia del territorio 
agricolo, ripristino danni alle infrastrutture da avversità atmosferiche o calamità 
naturali, riordino fondiario, utilizzazione delle terre incolte, agevolazioni per la 
formazione della proprietà diretto-coltivatrice. 

141 

Settore 
	

Descrizione 

Economia montana e foreste 
	

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
l'attività di studio, ricerca, statistica e documentazione, l'attività di controllo, la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: svilup-
po dell'economia montana, salvaguardia e miglioramenti dei pascoli in zona 
montana, infrastrutture civili nelle zone montane, foreste, produzioni forestali, 
salvaguardia del bosco e della natura, problemi del verde in zone urbane, vivai 
forestali, pioppicoltura e produzioni a rapido accrescimento, prodotti del bosco 
e del sottobosco, protezione della flora, disciplina della raccolta e dell'utilizzo 
economico della stessa, piani socio-economici delle Comunità Montane, sistema-
zioni idraulico-forestali, rapporti con le Comunità Montane, le Regioni dell'arco 
alpino, Enti - pubblici o privati - Organismi e Istituzioni operanti nel settore. 
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1.42 

Settore Descrizione 

 

Commercio Compete al settore l'effettuazione di studi, analisi, ricerche ed indagini conosciti-
vi/e per quanto attiene alle problematiche del commercio al dettaglio, pubblici 
esercizi, ambulantato, distributori di carburanti, rivendite di giornali e riviste, 
nonché l'elaborazione di programmi e progetti per l'attuazione degli interventi 
di settore. 
Compete inoltre l'elaborazione regolamentare, la collaborazione alla predisposi-
zione degli articolati legislativi, la formulazione di indirizzi, il controllo e la 
vigilanza nel settore. 

  

1.43 

Settore 
	

Descrizione 

Artigianato, cave e torbiere, 	Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, il 
acque minerali e termali 

	
controllo, la vigilanza, l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di artigia-
nato, di attività estrattive e delle acque minerali e termali. 
Compete inoltre al settore l'elaborazione, la divulgazione e l'attuazione degli 
interventi nel settore artigianato in particolare per quanto attiene l'assistenza 
tecnica, la formazione degli operatori, l'informazione socio-economica, il credito, 
l'associazionismo economico, la localizzazione degli insediamenti artigiani all'in-
terno di aree attrezzate, di immobili dismessi o di piani particolareggiati in 
centri storici, la disciplina giuridica. 
Compete inoltre al settore l'elaborazione, la divulgazione e l'attuazione degli 
interventi nel settore estrattivo e delle acque minerali e termali in particolare 
per quanto attiene la ricerca, la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valoriz-
zazione ed il recupero delle aree estrattive. 
Compete inoltre al settore la programmazione e l'attuazione delle funzioni di 
Polizia Mineraria. 

1À4 

Settore 
	

Descrizione 

Programmazione promozionali- 	Compete al settore l'effettuazione di studi, analisi, ricerche ed indagini conosciti- 
tà attività terziario-produttive 	ve per quanto attiene alle problematiche della programmazione e promozione 

commerciale, nonché dell'attività fieristica e dei mercati all'ingrosso anche a 
supporto delle attività produttive. 
Compete inoltre l'elaborazione e l'attuazione di programmi e progetti in materia 
di promozionalità economica nelle attività commerciali e produttive per area 
operativa organica, nonché l'elaborazione regolamentare, la collaborazione alla 
predisposizione degli articolati legislativi, il controllo e la vigilanza nel settore. 
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1.45 

Settore 
	 Descrizione 

Turismo, sport e tempo libero 
	Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 

l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, nonché la collaborazione 
alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: servizi, strutture ed 
attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turi-
smo regionale, nonché le opere, gli impianti e i servizi complementari all'attività 
turistica; la promozione delle attività sportive e la realizzazione dei relativi 
servizi, impianti ed attrezzature; la promozione delle attività del tempo libero, e 
la realizzazione dei relativi servizi, impianti e attrezzature. 

1.46 

Settore 
	

Descrizione 

Caccia e pesca 
	 Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 

l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione e controllo, la collaborazio-
ne alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: protezione ed 
incremento del patrimonio faunistico ed ittico, promozione di forme di sperimenta-
zione ed allevamento di specie rare o in via di estinzione e successivo ambienta-
mento in aree ecologicamente idonee, interventi di regolamentazione e disciplina 
nel settore della caccia e della pesca, indirizzo e raccordo degli organismi operan-
ti in materia. 

1.47 

Settore 
	 Descrizione 

Affari istituzionali, supporto e 
	Competono al settore le attività per il raccordo degli atti legislativi e amministrati- 

verifica S.S.N. 	 vi, nonché dell'organizzazione e della programmazione dei settori dell'area Sa- 
nità. 
Compete inoltre al settore: la gestione delle procedure relative all'assetto giuridi-
co del Servizio Sanitario Nazionale ed a problemi istituzionali, la gestione degli 
organi collegiali sanitari, la gestione del Sireg ( sistema informativo regionale ) ed 
attivazione del Siloc ( sistema informativo sanitario locale ) in relazione a quanto 
previsto dal Piano Sanitario Nazionale e in raccordo agli altri settori interessati 
ai fini di verificare ed indirizzare le attività delle UU.SS.SS.LL. rispetto ai 
risultati conseguiti. 
Compete inoltre al settore: il supporto operativo e tecnico per il funzionamento 
del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza, in raccordo fra il Consiglio 
Regionale di Sanità e Assistenza e la Giunta e il Consiglio Regionale, le funzio-
ni tecniche di controllo e ispettive sulla attività delle UU.SS.SS.LL. per verificar-
ne la conformità alle leggi ed ai regolamenti, nonché in relazione all'espletamen-
to dei servizi nell'interesse dei cittadini utenti, al riordino dei servizi secondo le 
indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale, alla gestione finanziaria delle stes-
se in raccordo con i settori competenti. 
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1.48 

Settore 
	 Descrizione 

Sanità pubblica Compete al settore la programmazione specifica, la gestione degli interventi 
regionali, l'attività di studio, ricerca, statistica e documentazione, controllo, la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di sanità 
pubblica. 
Compete inoltre al settore l'attività normativa, di studio, ricerca, statistica e 
documentazione finalizzata alla realizzazione della prevenzione sanitaria, attivi-
tà e coordinamento dei programmi di ricerca sanitaria finalizzata, coordinamen-
to e vigilanza dei servizi di igiene pubblica delle UU.SS.SS.LL., problemi igieni-
ci delle strutture sanitarie, promozione e coordinamento degli interventi di igie-
ne pubblica riferiti all'uomo nel suo ambiente di vita e di lavoro, studi e 
ricerche per l'individuazione e la rimozione dei rischi e delle cause di rischio 
nell'ambiente di vita e di lavoro, la collaborazione alla predisposizione degli 
articolati legislativi in materia di igiene del lavoro, analisi statistica dei dati 
forniti dai laboratori di sanità pubblica e individuazione degli interventi necessa-
ri, attività investigativa e descrittivo-valutativa in materia di epidemiologia ed 
elaborazione e diffusione dei risultati, profilassi e lotta delle malattie infettive, 
studi e ricerche inerenti l'igiene degli alimenti, interventi promozionali in mate-
ria alimentare, attività di educazione sanitaria di diretta gestione regionale e di 
coordinamento delle UU.SS.SS.LL., raccordo con gli organismi nazionali ed inter-
nazionali nel settore dell'educazione sanitaria, interventi promozionali nei con-
fronti di categorie specifiche ( operatori dei servizi pubblici diversi dalla sanità, 
soggetti a rischio, mass media); elaborazione delle relazioni annuali sullo stato 
di salute della popolazione. 

  

  

1.49 

Settore 
	

Descrizione 

Programmazione sanitaria 	Compete al settore la elaborazione e formazione della proposta di Piano Sanita- 
rio Regionale, il raccordo della programmazione regionale con la programmazio-
ne nazionale; le attività di raccordo e integrazione programmazione sanitaria 
con la programmazione socio-assistenziale; le funzioni di raccordo e integrazio-
ne del Piano Socio-Sanitario Regionale con il Piano di Sviluppo Regionale, 
verifica ed elaborazione proposte di adeguamento base informativa (Sireg, Silog) 
in raccordo con gli altri settori interessati ai fini della formazione, verifica ed 
aggiornamento del Piano Socio-Sanitario Regionale; l'elaborazione e verifica, in 
raccordo con gli altri settori, degli indicatori di risultato utili e necessari per 
misurare il grado di realizzazione del Piano Socio-Sanitario Regionale e dei 
programmi zonali; il coordinamento e la sintesi delle proposte elaborate dai 
settori interessati per la formazione e aggiornamento del Piano Socio-Sanitario 
Regionale; la verifica di coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Sanitario 
Nazionale e dal Piano Socio-Sanitario Regionale delle proposte programmatiche 
attuatine del Piano, di competenza di altri settori, l'attivazione, coordinamento e 
verifica dei progetti obiettivo e delle azioni programmate previste dal Piano 
Sanitario Nazionale e Piano Socio-Sanitario Regionale con il supporto dei settori 
cointeressati; il coordinamento delle attività delle Commissioni tecniche consulti-
ve di attuazione dei programmi delle azioni programmate e dei progetti obietti-
vo previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Socio-Sanitario Regionale; 
verifica coerenza del processo attuativo del Piano Sanitario Nazionale e del 
Piano Socio-Sanitario Regionale; la verifica rispondenza criteri di riparto delle 
risorse finanziarie di parte corrente, in conto capitale e a destinazione vincolata 
in relazione agli obiettivi fissati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano 
Socio-Sanitario Regionale; la predisposizione del riparto dei fondi a destinazione 
vincolata in raccordo con gli altri settori interessati; la verifica in collaborazione 
con i settori interessati, con particolare riferimento al settore Gestione risorse 
strumentali e finanziarie, della relazione annuale delle UU.SS.SS.LL. di attuazio-
ne del PAS, connessa ai consuntivi; l'elaborazione di relazioni sullo stato di 
attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale. 
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1.50 

Settore 
	 Descrizione 

Assistenza sanitaria 
	

Compete al settore: il controllo e coordinamento dei servizi di base e dei servizi 
integrativi di base; il controllo, verifica e coordinamento del funzionamento dei 
distretti sanitari con riferimento all'attività, alle dotazioni organiche, ai medici di 
base convenzionati; il controllo, verifica e coordinamento del funzionamento 
delle strutture sanitarie pubbliche e private sia operanti in regime di degenza 
che a livello di prestazioni specialistiche ambulatoriali; la verifica e controllo 
delle dotazioni organiche delle strutture pubbliche e del personale medico-specia-
listico convenzionato in relazione agli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale, 
l'istruttoria e predisposizione degli atti relativi alle competenze regionali in mate-
ria di regime autorizzativo delle strutture sanitarie private, l'attività di classifica-
zione delle istituzioni sanitarie private, le iniziative e compiti di tipo sanita-
rio regionale in rapporto al termalismo terapeutico, la predisposizione di piani di 
convenzionamento e convenzioni ex lege 23 dicembre 1978, n. 833, l'assistenza 
sanitaria in forma indiretta prevista dal Piano Sanitario Nazionale e prestazioni 
sanitarie integrative, l'assistenza sanitaria all'estero, studi, legislazione e im-
pegni a carattere regionale, inter-regionale e nazionale relativamente al settore sa-
nitario privato ed agli operatori sanitari privati convenzionati ex art. 48, legge 
833/78, in connessione per quanto concerne gli accordi collettivi nazionali con il 
settore del personale, il supporto alle iniziative inerenti la politica del farmaco, 
nonché svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'elaborazione studi, propo-
ste e partecipazione alle trattative nazionali concernenti la convenzione con le far-
macie ex art. 48, legge 833/78, il coordinamento e controllo dello svolgimento in am-
bito U.S.S.L. dei compiti riguardanti l'assistenza farmaceutica, la medicina legale. 

1.51 

Settore 
	

Descrizione 

Assistenza veterinaria 
	

Compete al settore la programmazione, la promozione e coordinamento delle 
attività ed interventi di sanità animale e controllo delle derrate di origine anima-
le a tutela della salute umana e delle produzioni zootecniche; programmi di 
bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropo-zoonosico; 
programmazione degli interventi in materia di assistenza zooiatrica; di profilassi 
delle zoonosi e di altre malattie infettive; coordinamento delle funzioni di vigi-
lanza veterinaria sugli alimenti di origine animale e rispettivi derivati; coordi-
namento della vigilanza preventiva permanente sugli impianti di raccolta, trasforma-
zione, distribuzione di sottoprodotti, degli avanzi e rifiuti di origine animale; 
vigilanza sull'uso dei farmaci integratori e mangimi impiegati nella alimentazione 
animale. 

1.52 

Settore 	 Descrizione 

Gestione risorse strumentali e 
	

Compete al settore: la funzione di programmazione finanziaria, il riparto del 
finanziarie 
	

Fondo sanitario nazionale: parte corrente, parte conto capitale, attività di indiriz- 
zo, gestione, coordinamento e controllo del Fondo Sanitario Regionale sia per 
quanto attiene gli aspetti finanziario contabili che di tipo economico, nonché 
degli strumenti correlati previsti dalla normativa vigente, controllo di gestione, 
la gestione e la verifica dei rendiconti dì spesa delle UU.SS.SS.LL., il raccordo 
con il Collegio dei revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL., i rapporti con gli 
organismi centrali e delle altre Regioni in relazione alla politica finanziaria sanita-
ria, le attività tecnico-patrimoniali, l'individuazione dei fabbisogni di edilizia 
sanitaria ed attrezzature sanitarie, esame ed istruttoria dei progetti relativi, l'os-
servatorio merceologico a servizio delle UU.SS.SS.LL. per gli aspetti qualitativi 
delle forniture sanitarie, l'inventario del patrimonio immobiliare del Servizio 
Sanitario. 
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1.53 

    

 

Settore 

 

Descrizione 

    

 

Personale sanitario 

 

Compete al settore lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del perso-
nale del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare la gestione del rapporto di 
dipendenza per gli aspetti contrattuali e giuridici. La verifica dei contratti di 
lavoro a livello nazionale da trattare in connessione con la gestione degli Accor-
di collettivi nazionali del personale di cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 
833 e loro attuazione a livello locale ed alla gestione dei conseguenti rapporti 
con le Organizzazioni Sindacali. 
Compete inoltre al settore la gestione delle attività regionali inerenti te procedu-
re ruoli, concorsi, mobilità, piante organiche e loro modificazione, deroghe relati-
vamente al personale del Servizio Sanitario Nazionale, e collaborazione alla 
predisposizione degli articolati legislativi concernenti il personale che opera nel 
Servizio Sanitario Nazionale. 

    

1.54 

Descrizione 

Formazione professionale sani-
taria 

Compete al settore: l'analisi delle necessità formative degli operatori sanitari, gli 
interventi relativi alla individuazione delle scuole di formazione sanitaria di 
base, il raccordo con l'Università per la formazione del personale necessario al 
Servizio Sanitario Nazionale, l'individuazione e il coordinamento dei poli di 
formazione, gli interventi per l'aggiornamento del personale del Servizio Sanita-
rio Nazionale. 

  

L55 

Settore 
	

Descrizione 

Programmazione, verifica e in-
terventi socio-assistenziali 

Compete al settore la programmazione, la gestione ed il controllo degli interven-
ti regionali, la vigilanza, lo studio, la ricerca, la statistica, la documentazione, la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia socio-assi-
stenziale. 
Compete al settore il supporto tecnico per l'elaborazione e la formazione del 
Piano regionale di sviluppo, il raccordo della programmazione regionale con 
vari livelli di programmazione e con la programmazione sanitaria, l'aggiornamen-
to del sistema informativo di settore, la definizione dei parametri valutativi 
dell'efficacia degli interventi e dello stato di attuazione del P.S.S.R. e del piano 
pluriennale di attività di spesa di settore, nonché il coordinamento e la verifica 
dei progetti obiettivo. 
Compete inoltre al settore l'analisi delle necessità formative, la definizione e il 
coordinamento degli interventi formativi per operatori socio-assistenziali e dei 
volontari. 
Compete inoltre al settore l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive 
sulle attività assistenziali svolte dalle UU.SS.SS.LL.; il supporto al Consiglio 
Regionale di Sanità ed Assistenza per il comparto socio-assistenziale; l'attività 
promozionale finalizzata alle associazioni di volontariato. 
Compete inoltre al settore la promozione e il coordinamento degli interventi 
socio-assistenziali nel settore penitenziario e post-penitenziario, nonché gli inter-
venti in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudizia-
rie minorili nell'ambito delle competenze amministrative e civili; rapporti con i 
Ministeri competenti e con l'Autorità Giudiziaria per le funzioni proprie della 
materia. 
Compete inoltre al settore la gestione degli interventi regionali in materia di 
ordinamento e attività delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e benefi-
cenza e di asili-nido, delle rette dei presidi socio-assistenziali a carattere residen-
ziale, l'affidamento familiare, l'assistenza domiciliare, l'integrazione rette e l'assi-
stenza economica. 
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1.56 

Settore 
	

Descrizione 

Formazione Professionale 
	Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 

l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, la collaborazione alla pre-
disposizione degli articolati legislativi in materia di formazione professionale. 
Compete al settore la predisposizione, l'attuazione ed il controllo di piani plurien-
nali, di programmi annuali e di progetti, ivi compresi quelli del Fondo Sociale 
Europeo, istitutivi della attività di formazione, aggiornamento e riconversione 
professionale per gli operatori dei settori primario, secondario, terziario, della 
Pubblica Amministrazione, ad eccezione del settore sanitario, in raccordo con il 
mondo del lavoro. 
Compete inoltre al settore la impostazione e l'attuazione di indagini conoscitive 
e ricerche in raccordo con l'Osservatorio Mercato del Lavoro finalizzate alla 
ottimale impostazione degli interventi formativi. 
Compete inoltre ai settore la sperimentazione, la promozione e la progettazione 
di nuove metodologie e tecniche didattiche, nonché l'attività di orientamento 
conoscitivo sugli iter formativi, sulle professioni e sugli effetti occupazionali. 

137 

Settore 
	

Descrizione 

Istruzione 
	

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, controllo, vigilanza, la 
collaborazione alla predisposizione agli articolati legislativi in materia: edilizia 
scolastica, assistenza scolastica, educazione permanente, diritto allo studio. 
Compete inoltre al settore la elaborazione e l'attuazione di programmi e progetti 
di sostegno culturale all'attività scolastica, di attività integrative scolastiche. 
Compete inoltre al settore la predisposizione di indagini conoscitive sulle struttu-
re edilizie scolastiche, sulla rilevazione dei fabbisogni, nonché la definizione di 
parametri tecnico-economici-finanziari di valutazione dei progetti relativi. 
Compete inoltre al settore la progettazione e la realizzazione di iniziative di 
documentazione, aggiornamento, sperimentazione e produzione di mezzi e sussi-
di didattici e divulgativi concernenti le attività di orientamento in raccordo con 
il settore Formazione Professionale. 

1.58 

Settore 
	

Descrizione 

Beni e sistemi culturali 
	

Compete al settore la programmazione, !a gestione degli interventi regionali, 
l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, controllo, vigilanza, la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: beni 
culturali, biblioteche e musei. 
Compete al settore la sperimentazione di nuove metodologie e tecniche attinenti 
l'organizzazione museologica, bibliotecaria e dei beni culturali e il supporto tecni-
co agli Enti, alle Associazioni ed agli operatori del settore. 
Compete al settore la definizione e l'attuazione di interventi finalizzati all'incre-
mento, alla tutela, alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione, all'organiz-
zazione e alla fruibilità del patrimonio culturale regionale. 
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1.59 

Settore 
	

Descrizione 

Promozione attività culturali 
	

Compete al settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
l'attività di studio, ricerca, statistica, documentazione, vigilanza, controllo, la 
collaborazione alla predisposizione degli articolati legislativi in materia di: tea-
tro, musica, cinema, mostre, attività culturali ed artistiche. 
Compete al settore la predisposizione di piani finalizzati a favorire, sviluppare e 
promuovere le attività culturali. 
Compete inoltre al settore l'assistenza tecnica per promuovere il raccordo dell'at-
tività degli Fanti locali, delle Associazioni c degli operatori per quanto attiene 
agli interventi e l'utilizzo razionale delle strutture e dei servizi culturali. 

1.60 

Settore 
	

Descrizione 

Museo regionale di Scienze 
naturali 

Compete ai settore la programmazione, la gestione degli interventi regionali, 
l'attività di studio, ricerche, statistica, documentazione, la collaborazione alla 
predisposizione degli articolati legislativi in materia di: acquisizione, conservazio-
ne, utilizzo, aggiornamento, studio scientifico e valorizzazione delle collezioni 
del Museo regionale di Scienze naturali, divulgaiione scientifica. 
Compete al settore inoltre la gestione dei laboratori delle sezioni scientifiche. 
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