Dimensione/dominio

Funzioni

Piano strategico
Innovazione

Standard materiali di vita
(reddito,consumi,ricchezza)/
Benessere economico

Promozione e coordinamento di
attivita' in collaborazione con i
Comuni nel settore economico,
produttivo, commerciale e
Resistenza alla crisi
turistico
economica

Salute/ salute

Servizi sanitari, di igiene e
Unita’ del territorio
profilassi pubblica, attribuiti dalla

Innovazione

Istruzione e competenze /
Istruzione e formazione

Istruzione secondaria superiore e
formazione professionale

Ambiente e
paesaggio

Unita’ del territorio

Nuovo welfare

Innovazione
Attivita' personali compreso il
lavoro / Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

Costruire bene
Nuovo welfare
Raccolta, elaborazione dati,
assistenza tecnico amministrativa
agli EELL

Innovazione
Ambiente e
paesaggio
Nuovo welfare

Partecipazione politica e
governance / Politica e Istituzioni

Programmazione, promozione,
coordinamento, realizzazione di
attività in collaborazione con i
comuni

Unita’ del territorio

Innovazione

Dimensione/dominio

Integrazione e relazioni sociali /

relazioni sociali

Funzioni

Promozione e coordinamento di
attività in collaborazione con i
comuni nel settore sociale
culturale e sportivo

Piano strategico

Unita’ del territorio

Nuovo welfare

Integrazione e relazioni sociali /
relazioni sociali

Promozione e coordinamento di
attività in collaborazione con i
comuni nel settore sociale
culturale e sportivo

Nuovo welfare

Costruire bene
Difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell’ambiente e
prevenzione delle calamità

Compiti connessi alla istruzione
Insicurezza(di tipo economico e
secondaria di secondo grado ed
fisico) Sicurezza
artistica ed alla formazione
professionale, compresa l’edilizia
scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale

Viabilità e trasporti
Caccia e pesca nelle acque
interne
Protezione della fauna e della
flora parchi e riserve naturali
Smaltimento rifiuti, disciplina
degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore

Ambiente/ Ambiente

Costruire bene

Innovazione

Sicurezza

Ambiente e
paesaggio

Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche e energetiche
Costruire bene
Difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell'ambiente

Unita’ del territorio
Ambiente e
paesaggio

Dimensione/dominio

Benessere soggettivo

Funzioni
Raccolta ed elaborazione dati

Piano strategico
Innovazione
Costruire bene

Valorizzazione delle risorse
energetiche
Ricerca e Innovazione

Ambiente e
paesaggio
Unita' del territorio

Raccolta ed elaborazione dati
Innovazione
Paesaggio e patrimonio culturale

Difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell'ambiente

Ambiente e
paesaggio

Valorizzazione dei beni culturali
(coordinamento e realizzazione di
Unita' del territorio
attività in collaborazione con i
Paesaggio e patrimonio culturale comuni )
Protezione della flora e della
fauna e riserve naturali

Ambiente e
paesaggio
Sicurezza e futuro

Viabilita' e trasporti
Costruire bene
Edilizia scolastica

Qualità dei servizi

Assistenza tecnico
amministrativa agli enti locali
Organizzazione dello
smaltimento rifiuti
Servizi sanitari
Valorizzazione delle risorse
energetiche ed idriche

Costruire bene

Innovazione

Unita' del territorio
Nuovo Welfare
Costruire bene

