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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA  

Il DUP rappresenta 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, il 
presupposto 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 2019-2021. 
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. 

 
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. Infatti, con la Legge Regionale 
anzidetta, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva avviato un progetto di riforma delle Autonomie Locali con la 
soppressione delle Provincie, quail Enti intermedi di area vasta, e la creazione di Unioni Territoriali Intercomunali ad 
adesione obbligatoria per l’esercizio associate di funzioni avetui rilevanza sovracomunale. Tale processo di riforma è stato 
più volte modificato  a livello legislative al fine di sopperire alle innumerevoli difficoltà di attuazione di tale riforma. 
Da ultimo con la L.R. 31 del dicembre 2018 l’intero impianto della riforma è stato pesantemente modificato rendendo le 
Unioni Territoriali Intercomunali quail enti ad adesione facoltativa da parte dei Comuni e lasciando alla piena autonomia 
degli Enti aderenti alle medesime la individuazione delle funzioni da esercitare in modo associate per il il tramite delle 
Unioni Territoriali Intercomunali. Da rilevare peraltro che con tale modifica normative le Unioni Territoriali Intercomunali 
sono state private anche della compentenza relativamente all’esercizio della funzione del Servizio Sociale dei Comuni. 
Allo stato attuale l’indirizzo polito attuale proponde per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali a favore della 
genesi di nuovi Enti di area vasta per l’esercizio sovracomunale di funzioni. Il quadro appare quindi in totale divenire a 
scapito di una puntuale e ben definita programmazione. Tale quandro incide, quindi, sulle scelte strategiche dell’Ente UTI 
del Torre che non possono al momento essere definite proprio in quanto l’intero assetto istituzionale degli Enti Locali non 
appare stabile. 
La situazione sopra indicate si riflette anche in termini di risorse finanziarie avendosi una sostanziale riduzione dei 
trasferimenti nel 2021 che impone al momento delle scelte orientate alla prudenza in un’ottica attendista dell’evoluzione 
dell’assetto istituzionale sopra menzionato.. 

 
Trasferimenti regionali 
Il quadro di riferimento è disciplinato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 
18 e, soprattutto, per quanto qui di interesse, dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31, che, tra l’altro è intervenuta 
ad eliminare sia l’obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia 
l’obbligo di esercitare in forma associate tramite l’Uti di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della 
medesima legge regionale. 
Le Uti divengono quindi forme facoltative per l’esercizio associate di funzioni comunali, nonchè strumento transitorio, sino 
alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l’esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali. 

 

Le previsioni del triennio 2019-2021 inserite nel presente documento, vengono quindi iscritte tenendo conto delle 
disposizioni contenute nella legge regionale n. 29/2018, legge di stabilità 2019 . 

 

Il comma 14 dell’articolo 10 della Legge Regionale 29/2018 quantifica lo stanziamento complessivo del fondo ordinario 
transitorio per le Uti. 
La somma spettante all’Uti del Torre, che non ha ereditato la funzione provinciale dell’edilizia scolastica, unica funzione 
provinciale specificatamente finanziata, riguarda unicamente la quota di cui al comma 15 lettera a). 
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E’ previsto un importo di euro 655.543,35 per ciascuna annualità 2019-2020, mentre l’importo per il 2021 si attesta  ad 
euro 502.229,32 in quanto attribuito in proporzione al minore stanziamento complessivo previsto dall’Amministrazione 
regionale. 
 
Per quanto riguarda gli altri trasferimenti correnti la previsione del 2019 tiene conto della quota del contributo assistenziale 
FAP attribuito all’Uti anzichè all’ente gestore del Servizio socio assistenziale. 
 
Per quanto riguarda infine il Fondo Ordinario Investimenti la Legge di Stabilità 2019 prevede stanziamenti a favore delle 
UTI per gli immobile destinati all’istruzione secondaria di second grado, fattispecie non prevista per l’Uti del Torre. 

 
Il presente DUP prevede inoltre, per quanto riguarda le linee di sviluppo dell'Intesa I contributi per investimenti previsti 
dagli accordi siglati per il triennio 2017-2019 e 2018-2020. 

 
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. 

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 pr ivati 
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 dalle disposizioni previste dalla L.R. 26/2014. 
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 loca le, 
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). 
Come sopra evidenziato il presente DUP risente del quadro di incertezza istituzionale attuale non potendosi identificare 
neppure per il triennio un quadro chiaro anche sulla sorte dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre. 

Adempimenti e formalità previste dal legislatore 

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso ed è dipendente dalla effettiva capacità\possibilità 
gestionali che I singoli comuni possono contribuire a conferire all'UTI. Il quadro normativo statuisce che si parte dal 31 
luglio di ciascun anno, con la presentazione all'Assemblea del documento unico di programmazione (DUP) con il quale si 
identificano, 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 si approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea e, nel caso siano 
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, si aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, 
infine, l'Assemblea approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio. 

La programmazione strategica (SeS) 
Questa sezionea individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali 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. 

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 svolta anche prendendo in considerazione: 
 
a) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; 
b) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si inserisce 
la nostra azione.programmazione 
c) si ritiene per il momento trascurabile, ai fini della presente programmazione, lo scenario nazionale anche in 
considerazione della autonomia speciale riconosciuta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
 

 



SeS - Condizioni 
esterne 
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE  

 

 
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 2019-2021 il Consiglio Regionale ha approvato i seguenti documenti della programmazione 
regionale per la fase previsionale: 

- Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2019-2021; 
- Legge di stabilità 2019; 
- Legge di bilancio per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019; 

 
Come già ricordato la predetta normative è improntata ad una facoltatività dell’appartenenza alle Unioni territoriali, per cu i 
tutto il correlato sistema di trasferimenti regionali è stato modificato rispetto alla precedente programmazione. 
 

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA  

La presente analisi, contenente dati estrapolati dal Piano dell'Unione, non tiene conto del passaggio all'UTI del Torre del 
Comune di Tricesimo e del Comune di Magnano in Riviera non avendo tali Comuni deliberato allo stato al riguardo. 

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). 
 
 

 

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

 

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 
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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. 
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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. 
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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 dovevano essere trasferite alle Unioni. 
Come evidenziato già sopra l’intero processo di riforma è stato plurime volte modificato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia con apposite provvedimenti legislative che hanno inciso, in diversa misura, sulla L.R. 26/2014. Da ultimo 
con la Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2018 l’intero assetto istituzionale delle Unioni Territoriali Intercomunali ha 
subito una rilevante modifica rendendole le stesse non più Enti obbligatori ma facoltativi per l’esercizio di funzioni 
amministrative locali. In particolare, oltre alla facoltatività della adesione alle medesime Unioni, sono state abrogate da 
parte del Legislatore regionale tutte le disposizioni che identificavano con declaratoria le funzioni da esercitarsi in Unione 
Territoriale Intercomunale con il relativo programma temporale di avvio. 
L’Unione Territoriale Intercomunale del Torre ha, quindi, anche a seguito della approvazione da parte del Legislatore 
Regionale della L.R. 31 del 28/12/2018, modificato lo Statuto dell'UTI del Torre con deliberazione dell'Assemblea dei 
Sindaci n. 2 del 11/03/2019 recependo: 

- L’eleminazione della competenza in precedenza attrbuita ex lege della funzione inerente il Servizio Sociale dei 
Comuni; 

- La facoltatività dell’esercizio associate da parte dei Comuni delle funzioni; 
- L’eliminazione della declaratoria delle funzioni su base legislative con l’identificazione di una declatoria ampia di 

funzioni per settori di attività da avviarsi a seguito di apposite Deliberazione assembleare. 
 
 
Analisi situazione funzioni comunali svolte dall'UTI del Torre 

 
Come indicato sopra, a seguito della approvazione da parte del Legislatore Regionale della L.R. 31 del 28/12/2018 è stato 
modificato lo Statuto dell'UTI del Torre con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del11/03/2019 e sono state 
successivamente attribuite all'Unione le funzioni comunali con le seguenti deliberazioni:  
a) Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/03/2019 avente ad oggetto "Esercizio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre della funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale 
dell'amministrazione e dell'attività di controllo". Definizione delle attività  e procedimenti"; 
b) Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/03/2019 avente ad oggetto "Esercizio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre della funzione "gestione dei sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione". Definizione delle attività e procedimenti" 
c) Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. del 11/03/2019 avente ad oggetto "Esercizio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre della funzione "attività produttive, compreso lo sportello unico". Definizione delle attività e 
procedimenti" 
d) Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/03/2019 avente ad oggetto "Esercizio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre della funzione "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa 
vigente". Definizione delle attività e procedimenti" 
e) Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/03/2019 avente ad oggetto "Esercizio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre della funzione " organizzazione di servizi pubblici locali", servizio di gestione di igiene ambientale 
per i Comuni di Attimis e Faedis ". Definizione delle attività e procedimenti"; 
f) Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 11/03/2019 avente ad oggetto "Esercizio in sede di Unione Territoriale 
Intercomunale del Torre della funzione "gestione interventi ed opere pubbliche a favore dei Comuni". Definizione delle 
attività e procedimenti"; 
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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. 
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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  

 
 

   Spesa corrente per Missione

Missione Sigla

Prev. 2019 Peso Prev. 2020 Prev. 2021

1 Servizi generali e istituzionali Gen 733.650,00 27,53% 661.300,00 518.400,00

2 Giustizia Giu 0,00 0,00% 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza Sic 7.853,26 0,29% 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio Ist 0,00 0,00% 0,00 0,00

5 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 0,00 0,00% 0,00 0,00

6 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 0,00 0,00% 0,00 0,00

7 Turismo Tur 0,00 0,00% 0,00 0,00

8 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 0,00 0,00% 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 452.000,00 16,96% 452.000,00 452.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 4.500,00 0,17% 4.500,00 4.500,00

11 Soccorso civile Civ 0,00 0,00% 0,00 0,00

12 Politica sociale e famiglia Soc 1.430.319,41 53,68% 0,00 0,00

13 Tutela della salute Sal 0,00 0,00% 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività Svi 19.000,00 0,71% 19.000,00 19.000,00

15 Lavoro e formazione professionale Lav 0,00 0,00% 0,00 0,00

16 Agricoltura e pesca Agr 0,00 0,00% 0,00 0,00

17 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,00% 0,00 0,00

18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,00% 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,00% 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti Acc 17.300,00 0,65% 17.300,00 8.800,00

50 Debito pubblico Deb 0,00 0,00% 0,00 0,00

60 Anticipazioni f inanziarie Ant 0,00 0,00% 0,00 0,00

Totale 2.664.622,67 100,00% 1.154.100,00 1.002.700,00

Programmazione 2019 Programmazione 2020-21
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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 2019-21 per titoli  

 

   Riepilogo Missioni 2019-21 per titoli

Denominazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

01 Servizi generali e istituzionali 1.913.350,00 353.917,63 0,00 0,00 0,00

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 7.853,26 500.000,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.230.000,00 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 1.356.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.500,00 2.200.395,30 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica sociale e famiglia 1.430.319,41 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 0,00 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 0,00 146.683,90 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 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 43.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni f inanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.334.422,67 5.795.996,83 0,00 0,00 0,00
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   Riepilogo Missioni 2019-21 per destinazione  

 

   Riepilogo Missioni 2019-21 per destinazione

Denominazione Funzionamento Investimento Totale

01 Servizi generali e istituzionali 1.913.350,00 353.917,63 2.267.267,63

02 Giustizia 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza 7.853,26 500.000,00 507.853,26

04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.230.000,00 2.230.000,00

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 1.356.000,00 365.000,00 1.721.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.500,00 2.200.395,30 2.213.895,30

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00

12 Politica sociale e famiglia 1.430.319,41 0,00 1.430.319,41

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 57.000,00 0,00 57.000,00

15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura e pesca 0,00 146.683,90 146.683,90

17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 43.400,00 0,00 43.400,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni f inanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 4.821.422,67 5.795.996,83 10.617.419,50
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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. 

Il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018 saranno approvati insieme al conto del bilancio in una 
prossima seduta dell'Assemblea dei sindaci. 
 
 

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 2019  

 

   Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019

Composizione Correnti Investimento

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 2.455.544,00

Trasferimenti da famiglie 0,00

Trasferimenti da imprese 0,00 0,00

Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00

Trasferimenti dall'Unione europea e altri 60.000,00

Contributi agli investimenti 3.328.079,20

Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 2.515.544,00 3.328.079,20
 

 

 
   Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019-20  

 

   Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020-21

Composizione Correnti Investimento

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 2.057.773,00

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 2.236.000,00

Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 2.057.773,00 2.236.000,00
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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. 
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO  

Programmazione ed equilibri di bilancio 

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, l'Ufficio di Presidenza approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di 
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione  dell'Assemblea. Nel 
caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento,  l'Ufficio di Presidenza aggiorna sia  lo schema 
di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre 
l'Assemblea 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 2019  
 

Denominazione Competenza Cassa

Tributi 0,00 0,00

Trasferimenti 2.515.544,00 3.009.650,43

Extratributarie 120.906,00 128.581,80

Entrate C/capitale 3.328.079,20 3.419.758,13

Rid. att. f inanziarie 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 0,00

Anticipazioni 0,00 0,00

Entrate C/terzi 171.000,00 172.302,00

Fondo pluriennale 11.319,31 0,00

Avanzo applicato 248.770,99 0,00

Fondo cassa iniziale - 3.548.894,80

Totale 6.395.619,50 10.279.187,16
 

 

 
   Uscite 2019  
 

Denominazione Competenza Cassa

Spese correnti 2.664.622,67 4.283.713,51

Spese C/capitale 3.559.996,83 4.221.979,68

Incr. att. f inanziarie 0,00 0,00

Rimborso prestiti 0,00 0,00

Chiusura anticipaz. 0,00 0,00

Spese C/terzi 171.000,00 200.569,30

Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 6.395.619,50 8.706.262,49
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   Entrate biennio 2020-21  Uscite biennio 2020-21  

Denominazione 2020 2021 Denominazione 2020 2021

Tributi 0 0 Spese correnti 1.154.100,00 1.002.700,00

Trasferimenti 1.105.544,00 952.229,00 Spese c\capitale 2.011.000,00 225.000,00

Extratributarie 48.556,00 50.471,00 Incr. att. f inanziarie 0,00 0,00

Entrate C/capitale 2.011.000,00 225.000,00 Rimborso prestiti 0,00 0,00

Rid. att. f inanziarie 0,00 0,00 Chiusura anticipaz. 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 0,00 Spese C/terzi 171.000,00 171.000,00

Anticipazioni 0,00 0,00 Disavanzo applicato 0,00 0,00

Entrate C/terzi 171.000,00 171.000,00 Totale 3.336.100,00 1.398.700,00

Fondo pluriennale 0,00 0,00

Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 3.336.100,00 1.398.700,00
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI  

L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione territoriale, con l'approvazione politica di questo 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  Uscite correnti impiegate nella programmazione  

Tributi (+) 0,00 Spese correnti (+) 2.664.622,67

Trasferimenti correnti (+) 2.515.544,00 Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00

Extratributarie (+) 120.906,00 Rimborso di prestiti (+) 0,00

Entr. correnti specif iche per investimenti (-) 0,00

Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 2.636.450,00 Impieghi ordinari 2.664.622,67

FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00

Avanzo a f inanziamento bil. corrente (+) 28.172,67

Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 Disavanzo applicato a bilancio 

corrente

(+) 0,00

Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 28.172,67 Impieghi straordinari 0

Totale 2.664.622,67 Totale 2.664.622,67
 

 

 

   Entrate investimenti destinate alla programmazione  Uscite investimenti impiegate nella programmazione  

Entrate in C/capitale (+) 3.328.079,20 Spese in conto capitale (+) 3.559.996,83

Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 3.328.079,20 Impieghi ordinari 3.559.996,83

FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 11.319,31

Avanzo a f inanziamento investimenti (+) 220.598,32

Entrate correnti che f inanziano inv. (+) 0,00

Riduzioni di attività f inanziarie (+) 0,00

Attività f inanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00

Accensione prestiti (+) 0,00 Incremento di attività f inanziarie (+) 0,00

Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00 Attività f inanz. assimilabili a mov. 

fondi

(-) 0,00

Risorse straordinarie 231.917,63 Impieghi straordinari 0,00

Totale 3.559.996,83 Totale 3.559.996,83
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   Riepilogo entrate 2019  Riepilogo uscite 2019  

Correnti (+) 2.664.622,67 Correnti (+) 2.664.622,67

Investimenti (+) 3.559.996,83 Investimenti (+) 3.559.996,83

Movimenti di fondi (+) 0,00 Movimenti di fondi (+) 0,00

Entrate destinate alla programmazione 6.224.619,50 Uscite impiegate nella programmazione 6.224.619,50

Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 171.000,00 Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 171.000,00

Altre entrate 171.000,00 Altre uscite 171.000,00

Totale bilancio 6.395.619,50 Totale bilancio 6.395.619,50
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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 struttura 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 2019  
 

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 2.664.622,67 2.664.622,67

Investimenti 3.559.996,83 3.559.996,83

Movimento fondi 0,00 0,00

Servizi conto terzi 171.000,00 171.000,00

Totale 6.395.619,50 6.395.619,50  
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Le risorse per garantire il funzionamento 

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'Unione territoriale 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 2019  

Entrate 2019

Tributi (+) 0

Trasferimenti correnti (+) 2.515.544,00

Extratributarie (+) 120.906,00

Entr. correnti specif iche per investimenti (-) 0

Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0

Risorse ordinarie 2.636.450,00

FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00

Avanzo a f inanziamento bil. corrente (+) 28.172,67

Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0

Accensione prestiti per spese correnti (+) 0

Risorse straordinarie 28.172,67

Totale 2.664.622,67
 

 
 

   Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)  

Entrate 2016 2017 2018

Tributi (+) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti (+) 686.331,56 7.803.970,95 7.160.600,00

Extratributarie (+) 16.127,00 39.339,97 87.950,00

Entr. correnti spec. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 702.458,56 7.843.310,92 7.248.550,00

FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00 1.830,00 44.047,14

Avanzo a f inanziamento bil. corrente (+) 0,00 30.000,00 476.006,21

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 31.830,00 520.053,35

Totale 702.458,56 7.875.140,92 7.768.603,35
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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, 
l'Unione 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 2019  
 

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 2.664.622,67 2.664.622,67

Investimenti 3.559.996,83 3.559.996,83

Movimento fondi 0 0

Servizi conto terzi 171.000,00 171.000,00

Totale 6.395.619,50 6.395.619,50  
 

  Finanziamento bilancio investimenti 2019  
 

Entrate 2019

Entrate in C/capitale (+) 3.328.079,20

Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 3.328.079,20

FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 11.319,31

Avanzo a f inanziamento investimenti (+) 220.598,32

Entrate correnti che f inanziano inv. (+) 0,00

Riduzioni di attività f inanziarie (+) 0,00

Attività f inanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Accensione prestiti (+) 0,00

Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 231.917,63

Totale 3.559.996,83
 

 

   Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)  

 

Entrate 2016 2017 2018

Entrate in C/capitale (+) 958.236,77 441.074,99 2135137,8
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00

Risorse ordinarie 958.236,77 441.074,99 2.135.137,78

FPV stanziato a bil. investimenti (+) 0,00 66.344,45 619.741,81

Avanzo a f inanziamento investimenti (+) 0,00 895.787,36 337.043,95

Entrate correnti che f inanziano inv. (+) 0,00 0,00 0,00

Riduzioni di attività f inanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Attività f in. 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 0,00 962.131,81 956.785,76

Totale 958.236,77 1.403.206,80 3.091.923,54
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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. 9 del 
19/04/2019 e modificato con deliberazione n. 13 del 20/05/2019. 
 

   Personale complessivo  
 

Cat./Pos.

Dotazione 

organica

Presenze 

effettive

B 2 1

C 4 3

D 7 4

Personale di ruolo 13 8

Personale fuori ruolo 0 0

Totale 13 8  
 

   Area: TECNICA  

 

Cat./Pos. Dotazione 

organica

Presenze 

effettive

C7 2 2

D6 1 1

D1 1 1
 

 
   Area: AREA AMMINISTRATIVA  

 

Cat./Pos.

Dotazione 

organica

Presenze 

effettive

B7 1 1

C4 1 1

D6 1 1  
 
 

   Area: AREA ECONOMICO FINANZIARIA                          
 

Cat./Pos.

Dotazione 

organica

Presenze 

effettive

D1 1 0  
 
 
 
 

  Area: AREA SVILUPPO RISORSE UMANE                            

 

Cat./Pos.

Dotazione 

organica

Presenze 

effettive

D5 1 0

D1 2 1

C 1 0

 B 1 0  
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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 2024. 
 
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. 
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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  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 2018 2019

(intero titolo) -4.645.056,00 7.160.600,00 2.515.544,00

Composizione 2018 2019

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 7.120.600,00 2.515.544,00

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) 40.000,00 0,00

Totale 7.160.600,00 2.515.544,00
 

 

 

 

 
  Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)                                                                                                

 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Prev isione) (Prev isione) (Prev isione)

Trasf. Amm. pubbliche 686.331,56 7.803.970,95 7.160.600,00 2.515.544,00 1.105.544,00 952.229,00

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 686.331,56 7.803.970,95 7.160.600,00 2.515.544,00 1.105.544,00 952.229,00  
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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 2018 2019

(intero titolo) 32.956,00 87.950,00 120.906,00

Composizione 2018 2019

39.300,00 38.300,00

0,00 0,00

500 500,00

1.000,00 200,00

47.150,00 81.906,00

Totale 87.950,00 120.906,00

Vendita beni e servizi (Tip.100)

Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)

Interessi (Tip.300)

Redditi da capitale (Tip.400)

Rimborsi e altre entrate (Tip.500)

 
 
 

 

 
   Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)  
 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Prev isione) (Prev isione) (Prev isione)

Beni e servizi 15.395,04 36.488,49 39.300,00 38.300,00 38.500,00 38.500,00

Irregolarità e illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi 0,00 22,32 500,00 500,00 500,00 500,00

Redditi da capitale 0,00 829,16 1.000,00 200,00 200,00 200,00

Rimborsi e altre entrate 731,95 2.000,00 47.150,00 81.906,00 9.356,00 11.271,00

Totale 16.126,99 39.339,97 87.950,00 120.906,00 48.556,00 50.471,00
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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 all'ente 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 dell'Unione, 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 2018 2019

(intero titolo) -67.058,58 3.395.137,78 3.328.079,20

Composizione 2018 2019

Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00

Contributi agli investimenti (Tip.200) 3.348.122,00 3.328.079,20

Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 47.015,78 0,00

Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 0,00 0,00

Totale 3.395.137,78 3.328.079,20
 

 

 
   Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)  
 

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Prev isione) (Prev isione) (Prev isione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi investimenti 845.787,36 441.074,99 3.348.122,00 3.328.079,20 2.011.000,00 225.000,00

Trasferimenti in C/cap. 0,00 0,00 47.015,78 0,00 0,00 0,00

Alienazione beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate in C/cap. 112.449,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 958.236,77 441.074,99 3.395.137,78 3.328.079,20 2.011.000,00 225.000,00
 

 
 

 

 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 dell'ente 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 dell'ente, 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. 

 

 
 
 

 Considerazioni e valutazioni  

Non è previsto il ricorso al credito per finanziare investimenti nel periodo considerato.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sezione Operativa (Parte 1) 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

OPERATIVI
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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 
dall'Assemblea. 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. 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  

 

Programmazione triennale

Denominazione 2019 2020 2021

1 Servizi generali e istituzionali 1.026.567,63 722.300,00 518.400,00

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 57.853,26 250.000,00 200.000,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.630.000,00 600.000,00 0,00

5 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00

6 Politica giovanile, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00

8 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 817.000,00 452.000,00 452.000,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.079.895,30 1.104.500,00 29.500,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00

12 Politica sociale e famiglia 1.430.319,41 0,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 19.000,00 19.000,00 19.000,00

15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura e pesca 146.683,90 0,00 0,00

17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 17.300,00 17.300,00 8.800,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni f inanziarie 0,00 0,00 0,00

Programmazione effettiva 6.224.619,50 3.165.100,00 1.227.700,00
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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 2019 2020 2021

Correnti (Tit.1/U) (+) 733.650,00 661.300,00 518.400,00

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 733.650,00 661.300,00 518.400,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 292.917,63 61.000,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 292.917,63 61.000,00 0,00

Totale 1.026.567,63 722.300,00 518.400,00
 

 
 

 
 

 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 2019 2020 2021

Correnti (Tit.1/U) (+) 7.853,26 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 7.853,26 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 50.000,00 250.000,00 200.000,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 50.000,00 250.000,00 200.000,00

Totale 57.853,26 250.000,00 200.000,00
 

 
 

 

 Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03  

Gli stanziamenti comprendono i contributi, derivanti da trasferimenti regionali, erogati  a privati per l'istallazione di sistemi 
di sorveglianza nelle abitazioni. 

 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

Missione 04 e relativi programmi 

 

 
   Spese per realizzare la missione e relativi programmi  
 

Destinazione spesa 2019 2020 2021

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) (+) 1.630.000,00 600.000,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 1.630.000,00 600.000,00 0,00

Totale 1.630.000,00 600.000,00 0,00
 

 

 

 
 

 Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04  

La competenza dell'UTI in materia di edilizia scolastica, nella fase attuale, si esplicita nella gestione degli investimenti di 
adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, con finanziamenti previsti dal Patto territoriale regionale 2017/2018.
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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.  
 

   Spese per realizzare la missione e relativi programmi  
 

Destinazione spesa 2019 2020 2021

Correnti (Tit.1/U) (+) 452.000,00 452.000,00 452.000,00

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 452.000,00 452.000,00 452.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 365.000,00 0,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 365.000,00 0,00 0,00

Totale 817.000,00 452.000,00 452.000,00
 

 

 

 
 

 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. 

 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  

Missione 10 e relativi programmi 

 

 
   Spese per realizzare la missione e relativi programmi  
 

Destinazione spesa 2019 2020 2021

Correnti (Tit.1/U) (+) 4.500,00 4.500,00 4.500,00

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 4.500,00 4.500,00 4.500,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.075.359,30 1.100.000,00 25.000,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 1.075.359,30 1.100.000,00 25.000,00

Totale 1.079.859,30 1.104.500,00 29.500,00
 

 

 

 
 

 Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10  

La competenza dell'UTI nella presente missione, nella fase attuale, si esplicita nella gestione degli investimenti di 
realizzazione di piste ciclabili interne al territorio, con finanziamenti previsti dal Patto territoriale regionale 2017/2018.
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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 2019 2020 2021

Correnti (Tit.1/U) (+) 1.430.319,41 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 1.430.319,41 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.430.319,41 0,00 0,00
  

 

 
 

 Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12  

La spesa per la missione 12 dall’anno 2019 viene sottrata all’Uti per ritornare in capo al Comune capofila, Ente gestore. 

La spesa riguarda una gestione residuale dei fondi Fap, fondi per l’autonomia possible, che èper l’anno 2019 sono stati 
assegnati comunque all’Uti. 
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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 2019 2020 2021

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) (+) 0,00 0,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 19.000,00 19.000,00 19.000,00
 

 

 Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14   

Previste quote di compartecipazione alla società Torre Natisone GAL e spese di investimento per migliorare l'offerta degli 
esercizi commerciali e infrastrutture per accesso alla banda larga di internet. 
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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 2019 2020 2021

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) (+) 146.683,90 0,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 146.683,90 0,00 0,00

Totale 146.683,90 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, del imita 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 2019 2020 2021

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 f inanziarie (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 18                                                                                          

Pur non risultando tra le spese di investimento, gli stanziamneti per il trasferimento ai Comuni della quota residua del 

fondo regionale per gli investimenti 2016-2017, saranno oggetto variazione di bilancio in sede di riaccertamento ordinario 

dei residui . 
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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 2019 2020 2021

Correnti (Tit.1/U) (+) 17.300,00 17.300,00 8.800,00

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 17.300,00 17.300,00 8.800,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Incremento attività f inanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00

Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 17.300,00 17.300,00 8.800,00
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 
 

Si fa riferimento al programma del fabbisogno di personale, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 
19/04/2019 e modificato con deliberazione n. 13 del 20/05/2019. 
 

   Forza lavoro e spesa per il personale  

 

2018 2019 2020 2021

Forza lavoro

Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 13 13 13 13

Dipendenti in servizio (comprese assunzioni previste)

di ruolo 10 8 8 8

non di ruolo 0 0 0 0

Totale 10 8 8 8

Spesa per il personale

Spesa per il personale complessiva (m-agg. 1) 407.015,14 462.000,00 389.500,00 345.000,00

Spesa corrente 7.768.603,35 2.644.303,26 1.154.100,00 1.002.700,00
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI  

 
 

   Finanziamento degli investimenti 2018  

Denominazione Importo

Fondo pluriennale vincolato 11.319,31

Avanzo di amministrazione 220.598,32

Risorse correnti 0,00

Contributi in C/capitale 3.328.079,20

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00

Totale 3.559.996,83
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Investimenti programmati per il triennio 2019-21  
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