
ALLEGATO N. 2 
 
CATALOGO DELLE ATTIVITÀ   
 
 
La Regione Piemonte, ente territoriale cui sono attribuite competenze 
amministrative e legislative, per il ruolo della Giunta regionale, attua le proprie 
competenze valendosi di una struttura organizzativa  amministrativa 
composta da 11  Direzioni regionali . 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le principali materie di 
competenza regionale : 
 
- Agricoltura e sviluppo rurale 
- Ambiente e governo del territorio 
- Artigianato 
- Commercio 
- Attività produttive 
- Innovazione , ricerca, università 
- Edilizia sociale e scolastica 
- Istruzione, formazione 
- Pari opportunità, politiche giovanili 
- Politiche sociali 
- Sanità 
- Cultura    
- Sport e turismo 
- Montagna, foreste. 
 
Inoltre la regione ha competenze trasversali, di staff relative ad attività di 
programmazione, attività di finanza pubblica, programmazione relativa ai 
fondi europei, cooperazione . 
 
Gli ambiti in cui si sostanziano le attività delle Direzioni e, quindi, l’attività 
amministrativa delle strutture del ruolo della Giunta sono individuati in 
dettaglio  nella declaratoria di funzioni di ciascuna direzione, le declaratorie 
sono allegate al presente catalogo. 
 
 
Le principali  tipologie di attività con  cui si realizzano  tali funzioni sono : 
 

- Iter di composizione di  atti amministrativi ( determinazioni dirigenziali, 
deliberazioni ); 

- attuazione di procedimenti amministrativi, mediante sviluppo delle fasi 
degli stessi ; 



- gestione di autorizzazioni; 
- attività di programmazione e pianificazione; 
- procedimenti di attribuzione di contributi;  
- attività contrattuale;   
- attuazione di procedure gestionali; 
- formulazione di progetti ; 
- attuazione di nuove attività amministrative per realizzare innovazioni 

legislative; 
- partecipazione a gruppi di lavoro; 
- gestione e implementazione di banche dati ; 
- attività di gestione di archivi digitali; 
- analisi per evolutive  del sistema informativo; 
- attività di segreteria. 

 
Gli studenti, secondo il contenuto dei singoli progetti, possono essere inseriti 
in affiancamento a supporto dei dipendenti a tempo indeterminato nelle 
attività elencate. Le attività individuate dai progetti devono consentire allo 
studente di conoscere i nuclei di attività con cui si realizzano le funzioni della 
Regione. 


