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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, ilpresupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Per effetto del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare dell’Allegato n. 4/1, la programmazione
economico finanziaria degli enti pubblici è stata profondamente innovata, non solo in termini di obblighi
contabili armonizzati, ma anche in termini di ridefinizione dell’intero processo di programmazione dell’Ente.
Il Documento Unico di Programmazione, di seguito indicato per brevità D.U.P., si differenzia sostanzialmente
dalla precedente Relazione Previsionale e Programmatica, di seguito indicata per brevità R.P.P., non solo in
termini contenutistici (le informazioni e le analisi richieste dai due documenti infatti sono solo parzialmente
sovrapponibili, e il D.U.P. contiene analisi, contenuti e valutazioni ben più ampie e pregnanti di quelle della
vecchia R.P.P.), ma soprattutto in termini metodologici e di vincolo.
Se infatti la vecchia R.P.P. rappresentava un allegato del bilancio, il D.U.P. rappresenta invece il primo
passaggio dell’intera programmazione economico e finanziaria dell’ente, un documento di programmazione a
valenza strategico – operativa, con valenza sull’intero mandato in termini strategici e di prospettiva triennale in
termini operativi, e che deve guidare l’intera successiva programmazione economico finanziaria, tanto da
rappresentare il presupposto di coerenza dei successivi bilanci, ma soprattutto di ogni successiva deliberazione
degli organi di governo dell'ente.
Il DUP è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce,
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione.
Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
L’impatto di questo innovativo documento è, con tutta evidenza, molto pregnante allorchè nell’allegato n. 4/1 al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, paragrafo 8, si dispone che “il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione”, precisando poi al paragrafo 8.3 che “il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di
inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le
previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P degli enti locali”.
In quest’ottica si ritiene utile indicare in questa parte del documento tutti quegli elementi che in maniera più o
meno rilevante costituiscono incertezze e i cui risvolti non possono ad oggi essere compiutamente analizzati.
1) Comparabilità dati esercizi precedenti
Va anzitutto evidenziato che l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre è nata nel corso dell'esercizio 2016, e
pertanto il presente documento è il primo ad essere elaborato per il neo costituito ente.
A fronte di ciò e proprio a seguito della nuova costituzione è impossibile procedere all'analisi dei dati contabili
riferiti al precedente triennio 2014-2016 e pertanto, in questa prima fase di attuazione, le valutazioni dovranno
necessariamente riguardare esclusivamente il triennio futuro (2017-2019) non essendo disponibili i dati di
consuntivo relativi ad esercizi precedenti.

2) Attuazione della L.R. 26/2014
Il processo di costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali si sovrappone a quello di redazione del D.U.P.
stante che, per effetto delle modifiche intervenute alla L.R. 26/2014, il percorso di adesione alle neo costituite
UTI è, alla data di stesura del presente documento, ancora pendente e pertanto anche i conseguenti processi
di definizione delle funzioni e dei servizi gestiti dal nuovo ente territoriale non sono ancora compiutamente
definiti.

3) Trasferimenti regionali
Il quadro di riferimento è disciplinato dalla Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e, soprattutto, per quanto
qui di interesse dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che ridisegna l’intero sistema di regolazione della
finanza locale regionale, secondo principi che, almeno in fase di avvio, creano non pochi scenari di incertezza.
Infatti la Legge Regionale 18/2015 dispone che la Regione concorra prioritariamente al finanziamento delle
Unioni Territoriali Intercomunali, di cui all’art. 5 della L.R. 26/2014, con assegnazioni destinate al
funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni
trasferite o delegate.
In sede approvazione del DUP 2017-2019 alla luce degli stanziamenti previsti a favore del sistema delle
autonomie locali dalla Legge di stabilità regionale 2017 è possibile avere un quadro quasi definitivo di tali
macroaggregati. Le previsioni del triennio 2017-2019 vengono quindi iscritte tenendo conto delle disposizioni
contenute nella legge di stabilità regionale.

I
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
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Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee
programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento,
la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della
collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di
ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente,
ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma
deve essere anche riscritta in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La
programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del
triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in
modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L’elaborato si
compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro
il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e,
nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico.
Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il
triennio.

La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico
che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i
fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le
deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la verifica sullo stato di
attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti,
rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello
del bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
Il contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo
scenario in cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con
direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione
del territorio locale.

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l'azione
di governo dell’ UTI del Torre.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di
Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro
ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si
inserisce la nostra azione.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF 2016
Il 27 settembre 2016 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2016; si tratta della relazione in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2017. La
premessa all'importante documento, intitolata "Il lungo il sentiero di ripresa iniziato nel 2014", vuole proprio
sottolineare lo sforzo dell'attività di governo nella ricerca di continuità negli interventi mirati a favorire la ripresa
economica del Paese. Il Governo "(..) ha operato fin dal suo insediamento per rilanciare la crescita e
l’occupazione. Questo obiettivo viene perseguito attraverso un programma pluriennale di riforme strutturali volte
a migliorare la competitività del sistema produttivo, il sostegno degli investimenti privati e il rilancio di quelli
pubblici, l’aumento del reddito disponibile delle famiglie e quindi dei consumi, la riduzione delle tasse lungo tutto
lo spettro dell'imposizione fiscale, a cominciare dall'abbassamento delle imposte sul lavoro (..)".

Una finanza pubblica a sostegno della crescita
Dall’inizio del suo mandato "(..) il Governo ha perseguito il delicato equilibrio tra sostegno alla crescita e
consolidamento delle finanze pubbliche (..).". Questo risultato "(..) è reso possibile dalla prosecuzione del
processo di revisione della spesa, che ha liberato le risorse necessarie alla strategia di riduzione delle imposte,
a cominciare dal costo del lavoro (..). Gli sprechi si vanno sistematicamente riducendo ma ci sono ancora
margini apprezzabili per accrescere ulteriormente l’efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni pubbliche.
La recente riforma del bilancio dello Stato renderà ancora più sostenibile, efficace e trasparente la
programmazione della spesa e consentirà di rivedere costantemente le misure adottate in funzione della loro
efficacia (..)". Infine, "(..) in linea con la riduzione della spesa e delle imposte sui redditi di famiglie e imprese,
prosegue (nel 2017) anche la diminuzione della pressione fiscale (..)".

Investimenti e riforme strutturali per una maggiore produttività
Tra le misure di sostegno della domanda, particolare enfasi è attribuita agli "(..) interventi a favore degli
investimenti pubblici e privati, il cui impatto sulla crescita è molto elevato in un ambiente caratterizzato da bassi
tassi d’interesse. In particolare, gli investimenti in infrastrutture sono in grado di stimolare la domanda e la
crescita della produttività in settori diversificati dell’economia e trovano in Europa un contesto favorevole (..)". Il
Governo, oltre a questo, "(..) accanto al rilancio degli investimenti pubblici, considera cruciale per la ripresa
della produttività e della competitività il ruolo degli investimenti privati. Per promuoverne una ripresa sostenuta
ha adottato diversi provvedimenti nel quadro del programma Finanza per la crescita (..)". In questo contesto
"(..) il Jobs Act ha migliorato le prospettive di impiego stabile dei lavoratori, rendendo al tempo stesso il mercato
del lavoro più flessibile agli aggiustamenti del contesto economico e combinando la riforma degli
ammortizzatori sociali con strumenti di politica attiva del lavoro(..)".

Una crescita sostenibile
L'attuale maggioranza, per effetto delle misure già attuate e in corso di attuazione, prevede una crescita del
prodotto interno lordo (PIL) per il 2017 dell’1,0 per cento, un risultato che però dipende dalla concreta
realizzazione delle riforme istituzionali. Nella Nota di aggiornamento al documento di finanza pubblica (DEF),
infatti, si precisa che il Paese affinchè  "(..) la politica di bilancio stimoli la crescita e la creazione di occupazione
e le riforme strutturali adottate producano benefici crescenti nel tempo, ha bisogno di stabilità politica e
istituzionale; in tal senso le riforme istituzionali promosse mirano a rendere l’attuale sistema più stabile ed
efficiente. In particolare, la riforma costituzionale intende snellire il processo legislativo, superando il
bicameralismo perfetto e realizzando una più efficiente allocazione delle competenze e una riduzione dei
contenziosi tra centro e periferia; la legge elettorale intende garantire governabilità, stabilità e accountability
(..)".

OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Annualmente, con l'approvazione dei documenti della manovra finanziaria regionale, viene definito il sistema di
finanza pubblica, nell’ambito del quale gli enti della regione sono tenuti ad operare, e vengono definiti, tra
l’altro, i trasferimenti a favore di tali enti.
In particolare per il triennio 2017-2019 il Consiglio Regionale ha approvato i seguenti documenti della
programmazione regionale per la fase previsionale:
- Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019;
- Legge di stabilità 2017;
- Legge di bilancio per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017;
I predetti documenti, nella parte dedicata al coordinamento della finanza pubblica, rispecchiano il riordino del
sistema delle autonomie locali che ha previsto la costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, cui
vengono allocate alcune funzioni amministrative di competenza dei comuni.
In particolare vengono garantiti i trasferimenti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai comuni, ma vengono
quantificati sulla base di nuove logiche, ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie stanziate a
livello regionale vengono ora suddivise tra una pluralità di enti locali, tra cui le neonate UTI.
I trasferimenti regionali previsti nella Legge di Stabilità sono erogati nell’ambito del c.d. fondo ordinario, che si
compone delle seguenti voci:
· “quota specifica”;
· “quota ordinaria”;
· “quota perequativa”;
· “quota fondo investimenti”.
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La programmazione regionale è inoltre strutturata, per quanto attiene il sistema delle autonomie locali, tenendo
conto del progressivo passaggio di funzioni in capo alle U.T.I.
Progressivamente le funzioni prima esercitate dai Comuni sono trasferite all’UTI, con conseguente
trasferimento di risorse, finanziarie e/o umane, per lo svolgimento delle stesse. In tale ottica la regione trasferirà
sempre meno fondi ai comuni in favore delle UTI e i comuni dovranno anch’essi trasferire all’UTI le risorse per
lo svolgimento delle funzioni conferite.
Oltre all'avvio delle UTI, gli altri principali interventi di carattere regionale che influenzeranno la formazione del
bilancio 2017-2019 dell’ UTI del Torre, ricavati dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 del
29.06.2016 (DEFR), possono essere così delineati:
· Interventi a favore delle imprese con l'obiettivo di ampliarne la presenza sul territorio regionale,
sviluppare il turismo ed il commercio, rilanciare l'agricoltura;
· Interventi di sostegno al reddito ai lavoratori disoccupati o in mobilità. Incrementare l’inserimento
lavorativo, in particolare dei giovani, anche utilizzando i fondi comunitari;
· Offrire percorsi adeguati di orientamento e formazione ai cittadini, in particolare ai giovani, garantendo
reali collegamenti tra il mondo della scuola e della formazione professionale e quello del lavoro;
Rinforzare le attività libero professionali perché costituiscono un patrimonio importante di capacità e
competenza;
· Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale;
· In materia di politiche di sicurezza, in attuazione della L.R. 9/2009, la Regione adotterà il relativo
Programma regionale di finanziamento per l’anno 2017 che sarà elaborato tenendo conto anche delle
esigenze che dovessero emergere a seguito del riassetto ordinamentale degli enti locali ai sensi della
L.R. 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia - Ordinamento
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) sia in termini di sviluppo
di progettualità specifiche per la sicurezza urbana che di supporto all’attività operativa dei Corpi di
polizia locale. Nell’ambito del riassetto delle funzioni provinciali, infatti, la Regione ha provveduto ad
integrare la L.R. 26/2014 riallocando nell’ambito della Regione stessa le funzioni di vigilanza
ambientale e faunistico venatoria, di caccia e di pesca, nonché le funzioni in materia di protezione
civile attualmente attribuite alle Province, al fine di svolgerle più efficacemente in sede unitaria (L.R.
3/2016). In relazione a ciò e all’attuazione della L.R. 26/2014, verrà dato corso all’adeguamento della
L.R. 9/2009 sull’ordinamento della polizia locale, tenendo conto del riassetto delle funzioni tra Province
e Regione, e dell’attuazione della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali. La formazione
della polizia locale è attuata su programmi predisposti dalla Scuola per la polizia locale del Friuli
Venezia Giulia con la collaborazione del Comitato tecnico regionale per la polizia locale e approvati
annualmente dalla Giunta regionale;
· Valorizzare le energie presenti nella società civile, dalle relazioni di comunità alle capacità di iniziativa
dei soggetti del volontariato fino all’impresa sociale, riconoscendo il ruolo della famiglia come luogo di
relazioni affettive, formative,solidali;
· Garantire l’accessibilità ai servizi locali quali asili nido e scuole materne, servizi sociali e domiciliari;
· Definire una misura regionale di sostegno al reddito. Per quanto concerne le politiche sociali e
l’integrazione socio-sanitaria la riforma degli Enti locali in atto pone l’esigenza di accompagnare, nel
2017, i Servizi Sociali dei Comuni (SSC) dagli attuali Enti Gestori alle nuove UTI (Unioni territoriali
intercomunali) e di supportarli nel processo di progressivo ampliamento delle funzioni sociali esercitate
a livello intercomunale. Si renderà inoltre necessario adeguare le modalità di finanziamento al nuovo
assetto istituzionale;
· Per quanto concerne le misure a contrasto della povertà e l’inclusione dei nuclei familiari in condizione
di svantaggio, in applicazione della L.R. 15/2016 la Regione promuoverà, tramite un’azione congiunta
dei Servizi sociali con i Centri per l’impiego e i Centri di orientamento professionale, l’erogazione di
contributi economici, previa stipula di un patto di inclusione che comprende interventi combinati sui
versanti sociali e lavorativi, con il fine ultimo del reinserimento e dell’uscita dal circuito assistenziale.
L’Area politiche sociali e integrazione socio-sanitaria della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università monitoreranno e valuteranno l’impatto della misura,
accompagnando i servizi territoriali dei comuni nello sviluppo dell’integrazione delle politiche e
nell’attivazione di reti territoriali tra pubblico, privato e privato sociale;
. Nell’area anziani, nell’ottica di un’effettiva innovazione dei servizi e al fine di avviare l’attuazione delle
previsioni legislative, l’Amministrazione regionale ha previsto la realizzazione di diverse misure, in
relazione al bisogno cui si rende necessario rispondere e tenendo in considerazione le condizioni degli
assistiti. Da un lato, il sostegno alla permanenza degli anziani a domicilio comporterà lo sviluppo di
diverse azioni finalizzate a mantenere le persone anziane nel proprio contesto di appartenenza. In
particolare, tra le politiche a sostegno della domiciliarità, sono state adottate le Linee guida per la
sperimentazione di soluzioni abitative innovative, denominate “Abitare possibile” e “Domiciliarità
innovativa”. Laddove, invece, la permanenza dell’anziano a domicilio non sia possibile, intervengono le
misure volte all’accoglienza in strutture di tipo semiresidenziale e residenziale. Rispetto a questa
tipologia di azioni verrà implementato il processo di riqualificazione della rete dei servizi residenziali
per anziani con l’obiettivo di personalizzare le cure, tramite un nuovo sistema di valutazione del
bisogno e una coerente classificazione dello stesso in diversi livelli di intensità e complessità
assistenziali, a cui devono corrispondere idonee tipologie di offerta
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
La popolazione complessiva dell’UTI del Torre, secondo il piano di riordino, ammonta a 28.726 abitanti, su un
territorio che ha un’estensione di 326,40 kmq, la densità abitativa media è pertanto di 88,01 abitanti per kmq.
Tale valore medio non è un valore omogeneo nel comprensorio, con realtà differenziate che si possono così
sintetizzare:
- i Comuni di Cassacco, Magnano in Riviera e Tarcento presentano una densità abitativa simile tra loro e con
valori compresi tra 251,5 (Cassacco) e 274,9 ab/kmq (Magnano in Riviera);
- Attimis, Faedis, Nimis e Povoletto presentano una densità abitativa più vicina alla media con valori
compresi tra 54,6 ab/kmq (Attimis) e 140,6 ab/kmq (Povoletto);
- Taipana e Lusevera presentano una densità abitativa nettamente inferiore a tutti gli altri comuni
(rispettivamente 9,9 ab/kmq e 12,5 ab/kmq).
Negli ultimi dieci anni l’evoluzione demografica è peggiorata: mentre nel quinquennio, tra il 2005 e il 2009,
alcuni Comuni hanno avuto un aumento demografico (Cassacco, Povoletto, Tarcento), nel periodo successivo,
tra il 2010 e il 2014, tutti i Comuni hanno registrato una riduzione.
Il dato più evidente di questo periodo, e ben evidenziato nella tabella, è sicuramente il crollo demografico dei
comuni di Lusevera e Taipana che hanno perso quasi il 15% dei residenti.
Il bilancio demografico del 2014 evidenzia come il saldo naturale sia negativo di quasi 200 unità e vi sia un
minimo storico nelle nascite. Malgrado ciò, alcuni comuni - Cassacco e Faedis – aumentano la propria
popolazione grazie al saldo migratorio, che ha compensato il saldo naturale, mentre a Nimis e Tarcento questo
è riuscito solo a limitare la perdita di residenti.
Negli otto Comuni aderenti all’UTI del Torre risiedono 1.520 stranieri, il 5,4% della popolazione complessiva,
valore nettamente inferiore alla media regionale dell8,8%. Il Comune con maggior percentuale di presenza
straniera è quello di Taipana (10,6%), quello con percentuale minore è il Comune di Povoletto (3,3%).
I paesi di provenienza prevalenti sono per lo più appartenenti all’area dell’Europa Orientale, soprattutto
Romania, Albania, Ucraina, Bosnia e Serbia; vi è poi una percentuale significativa proveniente dal Marocco.
Più di un quarto della popolazione ha oltre 65 anni di età e la fascia dei grandi anziani, con oltre 74 anni è più
numerosa di quella dei giovani fino a 15 anni. Questo squilibrio generazionale è ben rappresentato dall’indice di
vecchiaia, rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni: per l’Unione è
pari a 223,9. Solo Povoletto è in linea con il valore medio regionale di 199,8, mentre tutti gli altri Comuni
registrano valori superiori fino al 321,5 di Lusevera e al 433,3 di Taipana.
Inoltre, da un’analisi degli indici di struttura della popolazione emerge che su 100 persone che appartengono
alla fascia di età di prossima uscita lavorativa attiva (60 – 64 anni), ci sono solamente 60 persone in fascia di
età di potenziale entrata nella vita lavorativa attiva (15 – 19 anni).

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 0
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 0

1

Nati nell'anno (+) 0
Deceduti nell'anno (-)  0

Saldo naturale  0
Immigrati nell'anno (+)   0
Emigrati nell'anno (-)   0

Saldo migratorio  0
Popolazione al 31-12  0

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  0
Femmine (+)  0

Popolazione al 31-12  0
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  0
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  0
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  0
Adulta (30-65 anni) (+)  0
Senile (oltre 65 anni) (+)  0

Popolazione al 31-12  0
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Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  0
Comunità / convivenze  0
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,00
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,00
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  0
Anno finale di riferimento  0



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

9

Popolazione (andamento storico)

2012 2013 2014 2015 2016
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  0  0  0  0  0
Deceduti nell'anno (-)  0  0  0  0  0

Saldo naturale  0  0  0  0  0
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  0  0  0  0  0
Emigrati nell'anno (-)  0  0  0  0  0

Saldo migratorio  0  0  0  0  0
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica
Superficie (Kmq.) 0
Risorse idriche
Laghi (num.) 0
Fiumi e torrenti (num.) 0
Strade
Statali (Km.) 0
Regionali (Km.) 0
Provinciali (Km.) 0
Comunali (Km.) 0
Vicinali (Km.) 0
Autostrade (Km.) 0

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

In termini generali, la conoscenza del territorio all’interno del quale una struttura pubblica opera, costituisce
attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla
popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità,
l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, a cui compete in qualità di funzione
fondamentale la gestione e tutela del territorio, per farlo può mettere in atto anche delle forme di decentramento
e di cooperazione con altri enti territoriali, ovvero avvalendosi per le proprie funzioni, delle neonate UTI. In
futuro, quindi, si assisterà ad una pianificazione territoriale ampia che abbraccerà i singoli Comuni all’interno
dell’intero territorio dell’Unione coordinandosi anche con i Piani di Sviluppo approvati dalla Regione FVG.

Pianificazione territoriale:

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce agli enti locali e all’Uti. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per
fare ciò, l'ente dovrà dotarsi di una serie di regolamenti che operino nei settori di competenza.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) No
Piano regolatore approvato (S/N) No
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) No
Artigianali (S/N) No
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) No
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato dell'Unione.
I servizi resi sono prioritariamente indirizzati ai comuni membri, non avendo l'UTI ancora in essere servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali, che per loro natura fanno ancora capo ai Comuni.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2016 2017 2018 2019

Asili nido (num.) 0 0 0 0
(posti) 0 0 0 0

Scuole materne (num.) 0 0 0 0
(posti) 0 0 0 0

Scuole elementari (num.) 0 0 0 0
(posti) 0 0 0 0

Scuole medie (num.) 0 0 0 0
(posti) 0 0 0 0

Strutture per anziani (num.) 0 0 0 0
(posti) 0 0 0 0

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0
- Nera (Km.) 0 0 0 0
- Mista (Km.) 0 0 0 0

Depuratore (S/N)
Acquedotto (Km.) 0 0 0 0
Servizio idrico integrato (S/N)
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 0 0 0 0

(hq.) 0 0 0 0
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 0 0 0 0

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N)

Discarica (S/N)

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 0 0 0 0
Rete gas (Km.) 0 0 0 0
Mezzi operativi (num.) 0 0 0 0
Veicoli (num.) 0 0 0 0
Centro elaborazione dati (S/N)
Personal computer (num.) 0 0 0 0



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

12

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Le forze di lavoro sono pari a 11.805 unità e rappresentano il 50% della popolazione di 15 anni o più
dell’Unione. La parte non attiva sul mercato del lavoro è formata in gran parte da persone che godono
di un trasferimento previdenziale o di un reddito da capitali (31,8%).
Il tasso di occupazione (rapporto tra chi lavora e la popolazione con 15 annni o più) è del 46,4% a livello
comprensoriale, con un’oscillazione tra il 41,2% di Lusevera e il 49,3% di Povoletto.
Analogamente, il tasso di disoccupazione, che raffronta le persone in cerca di lavoro con gli attivi, è compreso
tra il valore più elevato di Lusevera (9,4%) e il più basso di Cassacco (5,1%), e ha un valore medio del 6,8%.
Passando a esaminare la struttura dell’economia e l’offerta di lavoro, si osserva un tessuto piuttosto ricco di
attività produttive ( 2.278 nel 2014), con un’unità locale ogni 11,6 persone, con punte fino a 9,5 a Nimis. Oltre
la metà delle sedi si collocano nei due comuni con più di cinquemila abitanti (Tarcento e Povoletto). Il settore
dominante è quello dei servizi con quasi la metà delle unità locali del territorio ( 45,6%). Nel terziario ha un
ruolo importate il commercio con il 18,7% delle unità locali complessive. Nel settore secondario le unità locali
del comparto delle costruzioni con il 17,6% sono più numerose di quelle dell’industria in senso stretto con il
12,9%. Nei comuni meno popolati vi è netta prevalenza delle costruzioni sulle manifatture.
Le imprese agricole registrate nell’Archivio statistico delle imprese sono il 23,7% del totale e i comuni con una
maggior incidenza delle unità agricole sono quelli dell’area montana e collinare vocata alla viticoltura.
Nel 2013, gli addetti ai settori secondario e terziario sono pari a 5.591 unità, confermando la buona capacità del
tessuto produttivo locale di creare occupazione, anche se non di dimensione sufficiente a offrire un inserimento
lavorativo a meno della metà della forza lavoro residente nel territorio dell’UTI. Inoltre, gli addetti risultano in
contrazione di quasi 700 unità lavorative, il 10,8%, rispetto al 2007. L’industria manifatturiera con 2.155 addetti
offre il 38,5% dei posti di lavoro - grazie al fatto di avere una dimensione occupazionale media di 7,3 lavoratori
per attività. Le costruzioni contribuiscono al 14,2% (in media due addetti per unità locale). Più elevato il peso
del commercio (20,9%) e di quello degli altri servizi (26,4%), che hanno una dimensione media di circa 2,5
addetti.
Pur in una netta riduzione rispetto ai decenni precedenti (erano tremila nel 1990), il numero delle aziende
agricole nel 2010 è di 723 unità con una superficie coltivata di oltre cinquemila ettari. Povoletto risulta il
comune “più agricolo”, con oltre un terzo delle aziende e della superficie produttiva.
Quasi il 60% delle superfici agricole sono coltivate a seminativi, che dominano la fascia pianeggiante, in
particolare a Povoletto. La vite interessa oltre il 12% della superficie agricola,soprattutto nella fascia collinare e
a Nimis è la coltura prevalente. Prati e pascoli ( 28,6%) dominano le superfici dei comuni di Taipana e Lusevera
e hanno una presenza più limitata nelle altre aree. Più contenuta è la presenza di altre colture: in tutto il
comprensorio le superfici a frutteti e a orticole risultano inferiori ai 70 ettari.
La presenza di allevamenti si concentra nel comune di Povoletto che nel 2010 registra quasi 2.500 capi bovini,
2.300 suini e 225.000 avicoli. Negli altri Comuni sono presenti solo un migliaio di bovini, per quasi la metà a
Faedis, qualche centinaia di suini, quasi tutti a Nimis e poco più di 50.000 avicoli a Faedis. Taipana si
caratterizza per possedere oltre il 90% dei 2.520 ovi-caprini presenti nel comprensorio.
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà
strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.
Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità
della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto
strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e
incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.
La verifica di tali parametri viene effettuata in sede di rendiconto.
Essendo l'UTI ente di nuova istituzione non è possibile il raffronto del trend degli esercizi precedenti.

Parametri di deficit strutturale 2015
Nella media Fuori media

2016
Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti



Sezione Strategica
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Indirizzi strategici e condizioni interne

La legge regionale 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” ridisegna il
panorama degli enti locali della regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi assegnate.
Gradualmente, a partire dall’anno 2016, alcune funzioni di competenza comunale sono state trasferite alle
Unioni.
Le funzioni vengono così esercitate tramite l’Unione (art. 26 L.R. 26/2014 la funzione viene completamente
trasferita al nuovo ente) o avvalendosi degli uffici dell’Unione (art. 27 L.R. 26/2014: in questo caso la funzione
rimane a carico del Comune, che ne può decidere quindi la programmazione, ma quest’ultimo utilizza gli uffici
dell’Unione per svolgere le attività); l’art. 28 inoltre prevede che i Comuni possano delegare ulteriori funzioni e
servizi rispetto a quelli previsti. Il 17 marzo 2016 è entrata in vigore la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3,
recante «Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e
venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché
di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda».
La legge si inserisce nell’ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale n.
26/2014 e disciplina la costituzione e l’avvio delle UTI.
A tal fine, in attesa della completa attuazione del Piano di riordino territoriale, la Legge ha disposto la
costituzione di diritto delle UTI dal 15 aprile 2016, tra i soli Comuni i cui consigli comunali abbiano approvato
entro tale termine lo statuto.

Analisi situazione funzioni comunali svolte dall'UTI del Torre

Ai sensi della vigente normativa e dell’art. 5 dello Statuto i comuni aderenti esercitano in forma
associata,tramite l’Unione, le funzioni comunali come segue:
- a decorrere dal 1 Luglio 2016:

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
pianificazione di protezione civile;
statistica;
elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.

- a decorrere dal 1 Gennaio 2017:
sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma
restando la disciplina della forma associata del Servizio Sociale dei comuni di cui agli articoli da 17 a 21
della Legge Regionale n. 6/2006;
gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di
controllo;
attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico.

a decorrere dal 1 Gennaio 2018:
polizia locale e polizia amministrativa locale
programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
gestione dei servizi tributari

Ai sensi della vigente normativa e dell’art. 7 dello Statuto i comuni aderenti esercitano in forma associata,
avvalendosi degli uffici dell’Unione, le funzioni comunali come segue:
- a decorrere dal 1 Luglio 2016:
1) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di
committenza regionale.
- a decorrere dal 1 Gennaio 2017 i Comuni possono avvalersi dell’Unione per esercitare in forma
associata le seguenti funzioni:
2) procedure autorizzatorie in materia di energia;
3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore,
ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- dal 1 Gennaio 2018 i Comuni possono avvalersi dell’Unione per esercitare la funzione:
4) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione
- a decorrere dal 1 Gennaio 2018 i Comuni possono avvalersi dell’Unione per esercitare in forma
associata le seguenti funzioni:
1) opere pubbliche e procedure espropriative;
2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
3) edilizia scolastica e servizi scolastici.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il quadro normativo che disciplina la materia delle società partecipate è stato recentemente modificato dal
D.Lgs. n. 175/2016 e dalle disposizioni contenute nel nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011.
Il ruolo dell'UTI negli enti partecipati è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali
e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai
medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni
della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Sarà compito dell'UTI il monitoraggio costante dell’opportunità di mantenere le partecipazioni societarie in base
al dettato normativo di riferimento ed in particolare alla normativa regionale.
In relazione agli organismi societari, si evidenzia che allo stato attuale, non risultano adottati atti relativi al piano
di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in
quanto l'UTI è ente di nuova istituzione.
Lo stesso vale anche per l'applicazione del combinato disposto dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e del
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4 volto ad individuare i componenti del
Gruppo di Amministrazione Pubblica che provvederà a stabilire il perimetro di consolidamento includendo, in
base ai criteri stabiliti dal legislatore, gli enti/società che ne faranno parte.
Attualmente l'Ente, essendo subentrato a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ex Comunità Montana,
detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:
- NET S.p.A.;
- TORRE NATISONE GAL Soc. Coop. a r.l.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

2016 2017 2018 2019
Tipologia
Consorzi (num.) 0 0 0 0
Aziende (num.) 0 0 0 0
Istituzioni (num.) 0 0 0 0
Società di capitali (num.) 0 0 0 0
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
Si fa riferimento alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 28/8/2017.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione Esercizio Valore Realizzato
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento)
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi
che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del
personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi,
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte
corrente.

Spesa corrente per Missione

Missione Sigla Programmazione 2017 Programmazione 2018-19
Prev. 2017 Peso Prev. 2018 Prev. 2019

01 Servizi generali e istituzionali Gen 705.680,00 10,0 % 739.000,00 739.000,00
02 Giustizia Giu 0,00 0,0 % 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza Sic 0,00 0,0 % 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio Ist 0,00 0,0 % 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 0,00 0,0 % 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 0,00 0,0 % 0,00 0,00
07 Turismo Tur 0,00 0,0 % 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 0,00 0,0 % 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 450.000,00 6,4 % 450.000,00 450.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 5.500,00 0,1 % 5.500,00 5.500,00
11 Soccorso civile Civ 0,00 0,0 % 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia Soc 5.800.000,00 81,8 % 5.800.000,00 5.800.000,00
13 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività Svi 19.000,00 0,3 % 19.000,00 19.000,00
15 Lavoro e formazione professionale Lav 0,00 0,0 % 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca Agr 0,00 0,0 % 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,0 % 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 100.000,00 1,4 % 91.000,00 91.000,00
50 Debito pubblico Deb 0,00 0,0 % 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie Ant 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 7.080.180,00 100,0 % 7.104.500,00 7.104.500,00
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse.
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria.
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto
la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi
programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione
può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse
proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata
dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Riepilogo Missioni 2017-19 per titoli

Denominazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5
01 Servizi generali e istituzionali 2.183.680,00 374.360,33 0,00 0,00 0,00
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 57.000,00 75.230,78 0,00 0,00 0,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 169.420,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 1.028.846,47 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 21.289.180,00 1.647.857,58 0,00 0,00 0,00

Riepilogo Missioni 2017-19 per destinazione

Denominazione Funzionamento Investimento Totale
01 Servizi generali e istituzionali 2.183.680,00 374.360,33 2.558.040,33
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00
07 Turismo 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 16.500,00 0,00 16.500,00
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 57.000,00 75.230,78 132.230,78
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 169.420,00 169.420,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 1.028.846,47 1.028.846,47
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 282.000,00 0,00 282.000,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 21.289.180,00 1.647.857,58 22.937.037,58
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
La contabilità economico patrimoniale, obbligatoria anche per le UTI dal 2017, (consuntivo 2017), presuppone
la predisposizione di un inventario, ed in particolare una corretta valutazione dei beni immobili.

Attivo patrimoniale 2016

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni materiali 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00
Rimanenze 0,00
Crediti 0,00
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 0,00
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 0,00

Passivo patrimoniale 2016

Denominazione Importo
Patrimonio netto 0,00
Conferimenti 0,00
Debiti 0,00
Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 0,00
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività
sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo
periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa
spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che
affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività
dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che
accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio.
Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in
C/gestione l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità
della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo,
produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli
enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2017

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 7.009.850,00
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 0,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 638.709,99
Trasferimenti in conto capitale 47.015,78

Totale 7.009.850,00 685.725,77

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2018-19

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 14.016.000,00
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 0,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 0,00
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 14.016.000,00 0,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Non essendo previsto il ricorso al credito nel triennio considerato, non si ritiene significativo compilare la tabella
della capacità teorica di indebitamento.

Esposizione massima per interessi passivi

2017 2018 2019
Tit.1 - Tributarie 0,00 0,00 0,00
Tit.2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00
Tit.3 - Extratributarie 0,00 0,00 0,00

Somma 0,00 0,00 0,00
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva per interessi passivi

2017 2018 2019
Interessi su mutui 0,00 0,00 0,00
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00
Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 0,00 0,00 0,00

Verifica prescrizione di legge

2017 2018 2019
Limite teorico interessi 0,00 0,00 0,00
Esposizione effettiva 0,00 0,00 0,00

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del
consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia
lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il
successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del
primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita
di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Entrate 2017

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 0,00 0,00
Trasferimenti 7.009.850,00 7.170.547,36
Extratributarie 68.500,00 73.804,52
Entrate C/capitale 685.725,77 703.172,15
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 171.000,00 172.498,54
Fondo pluriennale 68.174,45 -
Avanzo applicato 895.787,36 -
Fondo cassa iniziale - 1.169.833,86

Totale 8.899.037,58 9.289.856,43

Uscite 2017

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 7.080.180,00 7.186.454,00
Spese C/capitale 1.647.857,58 1.665.957,76
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 171.000,00 174.676,96
Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 8.899.037,58 9.027.088,72

Entrate biennio 2018-19

Denominazione 2018 2019
Tributi 0,00 0,00
Trasferimenti 7.008.000,00 7.008.000,00
Extratributarie 96.500,00 96.500,00
Entrate C/capitale 0,00 0,00
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 171.000,00 171.000,00
Fondo pluriennale 0,00 0,00
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 7.275.500,00 7.275.500,00

Uscite biennio 2018-19

Denominazione 2018 2019
Spese correnti 7.104.500,00 7.104.500,00
Spese C/capitale 0,00 0,00
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 171.000,00 171.000,00
Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 7.275.500,00 7.275.500,00
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione,
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di
tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi
ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i
primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto
riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di
programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi
fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 0,00
Trasferimenti correnti (+) 7.009.850,00
Extratributarie (+) 68.500,00
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 7.078.350,00
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 1.830,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.830,00
Totale 7.080.180,00

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 7.080.180,00
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 0,00

Impieghi ordinari 7.080.180,00

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 7.080.180,00

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 685.725,77
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 685.725,77
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 66.344,45
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 895.787,36
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 962.131,81
Totale 1.647.857,58

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 1.647.857,58
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 1.647.857,58

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 1.647.857,58

Riepilogo entrate 2017

Correnti (+) 7.080.180,00
Investimenti (+) 1.647.857,58
Movimenti di fondi (+) 0,00

Entrate destinate alla programmazione 8.728.037,58
Servizi C/terzi e Partite di giro (+)  171.000,00

Altre entrate 171.000,00
Totale bilancio 8.899.037,58

Riepilogo uscite 2017

Correnti (+) 7.080.180,00
Investimenti (+) 1.647.857,58
Movimenti di fondi (+) 0,00

Uscite impiegate nella programmazione 8.728.037,58
Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 171.000,00

Altre uscite 171.000,00
Totale bilancio 8.899.037,58
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2017

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 7.080.180,00 7.080.180,00
Investimenti 1.647.857,58 1.647.857,58
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 171.000,00 171.000,00

Totale 8.899.037,58 8.899.037,58

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati
a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate 2017
Tributi (+) 0,00
Trasferimenti correnti (+) 7.009.850,00
Extratributarie (+) 68.500,00
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 7.078.350,00
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   1.830,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.830,00
Totale 7.080.180,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2014 2015 2016
Tributi (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 686.331,56
Extratributarie (+) 0,00 0,00 16.127,00
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  0,00 0,00 0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 0,00 0,00 702.458,56
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 702.458,56
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento
della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella
divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in
C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il
quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2017

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 7.080.180,00 7.080.180,00
Investimenti 1.647.857,58 1.647.857,58
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 171.000,00 171.000,00

Totale 8.899.037,58 8.899.037,58

Finanziamento bilancio investimenti 2017

Entrate 2017
Entrate in C/capitale (+) 685.725,77
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 685.725,77
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 66.344,45
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 895.787,36
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 962.131,81
Totale 1.647.857,58

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2014 2015 2016
Entrate in C/capitale (+) 0,00 0,00 958.236,77
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 0,00 0,00 958.236,77
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00 0,00 0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 958.236,77
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Si fa riferimento al programma del fabbisogno di personale, adottato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 15 del 28/08/2017.

Personale complessivo

Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive

B7 Presente in 1 area 1 1
C4 Presente in 1 area 1 1
C7 Presente in 1 area 2 2
D5 Presente in 2 aree 2 2
D6 Presente in 2 aree 2 2

Personale di ruolo 8 8
Personale fuori ruolo 0

Totale 8

Area: Tecnica Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C7 2 2 D6 1 1
D5 1 1

Area: AREA AMMINISTRATIVA Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B7 1 1 D5 1 1
C4 1 1 D6 1 1
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati rispettare è il pareggio di bilancio inteso
come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali.
L’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 prevede che le UTI siano soggette al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica a decorrere dal 2019, stante che per tale esercizio vengono garantiti i seguenti obiettivi:
- il conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto dalla
normativa statale;
- riduzione del proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene al contenimento della spesa per il personale dovrà essere garantito il contenimento secondo
le disposizioni contenute nella L.R. 18/2016 che, in relazione all'attivazione delle U.T.I., stabilisce che il
fabbisogno di personale e le capacità assunzionali del sistema delle autonomie locali devono essere assicurati
rispettando il principio dell'invarianza della spesa del sistema integrato.

Si procede alla compilazione del prospetto relativo al raggiungimento dell'obiettivo, precisando che solamente il
dato dell'esercizio 2019 è significativo ai fini del rispetto dell'obbligo.

Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica

Obiettivo di finanza pubblica 2017-19

Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Importo complessivo (+) 66.344,45 0,00 0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento (-) 0,00 0,00 0,00
Tributi (Tit.1/E) (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E) (+) 7.009.850,00 7.008.000,00 7.008.000,00
Extratributarie (Tit.3/E) (+) 68.500,00 96.500,00 96.500,00
Entrate in conto capitale (Tit.4/E) (+) 685.725,77 0,00 0,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00

Totale (A) 7.830.420,22 7.104.500,00 7.104.500,00

Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 7.080.180,00 7.104.500,00 7.104.500,00
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 1.647.857,58 0,00 0,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 0,00 0,00 0,00
FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo spese e rischi futuri (-) 0,00 0,00 0,00

Totale (B) 8.728.037,58 7.104.500,00 7.104.500,00

Equilibrio finale Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A) (+) 7.830.420,22 7.104.500,00 7.104.500,00
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B) (-) 8.728.037,58 7.104.500,00 7.104.500,00

Parziale (A-B) -897.617,36 0,00 0,00
Spazi finanziari acquisiti (+) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari ceduti (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio finale -897.617,36 0,00 0,00
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte
dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti
di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi
sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà
invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi.
Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto
dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni
fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di
aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.
Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di
allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici
delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge
l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in
C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di
questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di
stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che
valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa
pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in
essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Trasferimenti correnti

Titolo 2 Scostamento 2016 2017
(intero titolo) 6.323.518,44 686.331,56 7.009.850,00

Composizione 2016 2017
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 686.331,56 7.009.850,00
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 0,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 0,00 0,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 0,00 0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 686.331,56 7.009.850,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 0,00 0,00 686.331,56 7.009.850,00 7.008.000,00 7.008.000,00
Trasf. Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Istituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE e altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 686.331,56 7.009.850,00 7.008.000,00 7.008.000,00
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Confluiscono in questo titolo di entrata i proventi per gestione di beni e servizi (fitti reali e quote di sovracanoni
per impianti fotovoltaici) nonché rimborsi regionali per spese di personale.

Entrate extratributarie

Titolo 3 Scostamento 2016 2017
(intero titolo) 52.373,00 16.127,00 68.500,00

Composizione 2016 2017
Vendita beni e servizi (Tip.100) 15.395,04 33.000,00
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 0,00 0,00
Interessi (Tip.300) 731,96 1.000,00
Redditi da capitale (Tip.400) 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 0,00 34.500,00

Totale 16.127,00 68.500,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 0,00 0,00 15.395,04 33.000,00 33.000,00 33.000,00
Irregolarità e illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interessi 0,00 0,00 731,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate 0,00 0,00 0,00 34.500,00 62.500,00 62.500,00

Totale 0,00 0,00 16.127,00 68.500,00 96.500,00 96.500,00
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo
Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono
essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere
sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato
come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un
mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste
dalla legge.

Entrate in conto capitale

Titolo 4 Scostamento 2016 2017
(intero titolo) -272.511,00 958.236,77 685.725,77

Composizione 2016 2017
Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 845.787,36 638.709,99
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 112.449,41 47.015,78
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 0,00 0,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 0,00 0,00

Totale 958.236,77 685.725,77

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi investimenti 0,00 0,00 845.787,36 638.709,99 0,00 0,00
Trasferimenti in C/cap. 0,00 0,00 112.449,41 47.015,78 0,00 0,00
Alienazione beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate in C/cap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 958.236,77 685.725,77 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
Si fa riferimento per il dettaglio dei finanziamenti al programma delle opere pubbliche.
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ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono
non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato
finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente
inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di
estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata
con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i
primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite
(spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti

Titolo 6 Variazione 2016 2017
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2016 2017
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
Non è previsto il ricorso al credito per finanziare investimenti nel periodo considerato
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni
missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi
che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con
motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati,
nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli
obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo
prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le
decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più
programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato
a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal
fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il
funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che
saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali
sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già
state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa
saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il
commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile
oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del sistema
di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi
di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi,
sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta
l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul
fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri
possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo
sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai
responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione
dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al
cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre
la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti
altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione Programmazione triennale
2017 2018 2019

01 Servizi generali e istituzionali 1.080.040,33 739.000,00 739.000,00
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00
07 Turismo 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 450.000,00 450.000,00 450.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 5.500,00 5.500,00 5.500,00
11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 94.230,78 19.000,00 19.000,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 169.420,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 1.028.846,47 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 100.000,00 91.000,00 91.000,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Programmazione effettiva 8.728.037,58 7.104.500,00 7.104.500,00
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 705.680,00 739.000,00 739.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 705.680,00 739.000,00 739.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 374.360,33 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 374.360,33 0,00 0,00

Totale 1.080.040,33 739.000,00 739.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01
Sarà garantita la gestione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea e delle determinazioni
dell'Unione, sia a livello informatico che documentale, nel rispetto delle disposizioni regionali che hanno reso
obbligatoria la pubblicazione delle tipologie di atti sopra citate. Si provvederà inoltre alla pubblicazione all’Albo pretorio
di ulteriori atti così come previsto dalla vigente normativa.
Proseguirà l’attività di supporto e di informazione ai membri dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea, nonché le
consuete attività di supporto al Segretario Generale.
Si continuerà a garantire tutte le attività di competenza relativamente agli adempimenti relativi ai servizi di protocollo
informatico, gestione Albo Pretorio on-line.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come
conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03
E' prevista la gestione associata della funzione di Polizia locale a partire dal 2018. In sede di aggiornamento del
presente documento, in occasione della predisposizione del bilancio 2018-2020, si dovrà definire la relativa previsione
di spesa.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente
locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e il servizio idrico.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 450.000,00 450.000,00 450.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 450.000,00 450.000,00 450.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 450.000,00 450.000,00 450.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09
In questa missione è prevista la gestione mediante appalto alla NET Spa del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per i
comuni di Attimis e Faedis.
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata
nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio
periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include
l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12
Prevista la spesa per la funzione sociale dal 2017 in capo all’UTI con la gestione in avvalimento del Comune di
Tarcento. In sede di aggiornamento del presente documento, tenendo conto della evoluzione normativa in merito
all'effettivo passaggio della gestione della funzione sociale e del personale afferente in capo all'UTI, si dovranno
adeguare le relative previsioni finanziarie.
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più
incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per
competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa
Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste
attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 19.000,00 19.000,00 19.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 75.230,78 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 75.230,78 0,00 0,00

Totale 94.230,78 19.000,00 19.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14
Previste quote di comparteciapzione alla società Torre Natisone GAL e spese di investimento.
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di
servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare,
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie
rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli
interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In
questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono
particolarmente contenute.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 169.420,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 169.420,00 0,00 0,00

Totale 169.420,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16
Previste spese di investimento sotto forma di contributi in conto capitale alle imprese del settore.
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo
teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano
gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di
intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del
federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli
interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.028.846,47 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 1.028.846,47 0,00 0,00

Totale 1.028.846,47 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 18
Previsti, tra gli investimenti, i trasferimenti ai Comuni del fondo regionale per gli investimenti.
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti
di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 100.000,00 91.000,00 91.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 100.000,00 91.000,00 91.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 100.000,00 91.000,00 91.000,00
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese
accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile
prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di
appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale
relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta
competenza dell'ente.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di
anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche
le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese
correnti).

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2017 2018 2019
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00



Sezione Operativa (Parte 2)

PROGRAMMAZIONE
PERSONALE, OO.PP.,

ACQUISTI E PATRIMONIO
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE (PERSONALE, ECC.)
Programmazione operativa e settoriale, e vincoli di legge
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in
materia personale, lavori pubblici, patrimonio e acquisti, sviluppando tematiche già delineate nella sezione
strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche, acquisti
di beni e servizi  e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine
di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di
procedimento (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di
personale, il programma triennale delle opere pubbliche, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e, infine, il piano della valorizzazione e alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti che precedono la
stesura del bilancio dato che le decisioni assunte con tali atti incidono sulle previsioni contabili e relativi
stanziamenti.

Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di
stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle
risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli
enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle
spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati
ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti
di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il
loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse
reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far
decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la
realizzazione e il successivo collaudo.
Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo di tempo più contenuto, va effettuata per le forniture di
beni e servizi di importo superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede ad approvare il
programma biennale di forniture e servizi garantendo il finanziamento della spesa e stabilendone il grado di
priorità.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio
territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione
nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così
redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto
poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera
di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di
conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di
stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale

2016 2017 2018 2019
Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 8 8 10 10
Dipendenti in servizio: di ruolo 8 8 10 10
 non di ruolo 0 0 0 0
 Totale 8 8 10 10

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 173.438,96 388.000,00 427.000,00 427.000,00
Spesa corrente 401.563,75 7.080.180,00 7.104.500,00 7.104.500,00
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Finanziamento degli investimenti 2017

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 66.344,44
Avanzo di amministrazione 895.787,36
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 685.725,77
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 1.647.857,57

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-19

Denominazione 2017 2018 2019
MIGLIORAMENTO BANDA LARGA INTERNET 47.015,78 0,00 0,00
INFORMATIZZAZIONE UFFICI 40.172,36 0,00 0,00
ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICI 20.000,00 0,00 0,00
PROGETTO TELEFONIA VOIP INSIEL 50.000,00 0,00 0,00
PROGETTAZIONE ANELLO DEL GRAN MONTE INTERREG 20.000,00 0,00 0,00
MIGLIORAMENTO INFRASTRUTT. ATTIMI FAEDIS 56.172,08 0,00 0,00
MIGLIOR. INFRASTR. COMUNI DIVERSI 61.000,00 0,00 0,00
MIGLIOR. E MANUT. STRAORD.  IMMOBILI UTI 127.015,88 0,00 0,00
CONTRIBUTI SOSTEGNO AZIENDE AGRIC. E FORESTALI 89.420,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI VALORIZZ. PRODUZ. AUTOCTONE 80.000,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ESERC. COMMERCIALI 28.215,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO PER INVESTIM. COMUNI DELL'UTI 1.028.846,47 0,00 0,00

Totale 1.647.857,57 0,00 0,00
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