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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il Documento Unico di Programmazione, secondo il nuovo ordinamento contabile degli enti locali introdotto con
il D.Lgs. 118/2011, rappresenta uno dei principali strumenti di programmazione ed è il presupposto necessario per
l’approvazione del Bilancio di Previsione.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, una Sezione strategica (SeS) e una Sezione
Operativa (SeO). La prima (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
mentre alla seconda sezione (SeO) è pari a quello del bilancio di previsione.
Il contenuto della Sezione Strategica analizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto:
- Individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente ed in particolare
le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato. Il quadro strategico di riferimento è definito in coerenza con le
linee di indirizzo della programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale
secondo i criteri stabiliti dall’Unione Europea.
- Definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire durante il mandato amministrativo.
Gli obiettivi strategici derivano da una analisi strategica delle condizioni sia esterne all’ente che di quelle
interne.
In questa sezione verranno quindi analizzate tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie ed organizzative necessarie
alla realizzazione degli obiettivi. L’analisi verterà inoltre sulle tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le
relative scelte di politica tributaria e tariffaria nonché la situazione di realizzazione delle opere pubbliche. Verranno
evidenziate l’entità delle risorse necessarie al fabbisogno della spesa corrente e d’investimento, articolate nelle
varie missioni. Nella analisi della gestione verrà posta attenzione al mantenimento degli equilibri nel tempo sia in
termini di competenza che di cassa con particolare attenzione alle problematiche connesse al ricorso
all’indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità.
Il contenuto della Sezione Operativa ha un orizzontale temporale pari al bilancio di previsione e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici
fissati nella Sezione Strategica. La Sezione Operativa descriverà sia il trend storico che la previsione futura dei
principali aggregati di bilancio. La programmazione verrà analizzata per ogni singola missione e programma
evidenziando le fonti di finanziamento necessarie al fabbisogno della spesa. L’ultima parte della Sezione Operativa
denominata “Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio” analizzerà in generale il fabbisogno
del personale per il triennio, le opere pubbliche che l’amministrazione intende realizzare ed il piano di
valorizzazione e alienazione del patrimonio.
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OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione
di governo della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di
Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità (ora legge di Bilancio) sul comparto degli enti locali e
quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in cui si
inserisce la nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di
medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre
riferiti al periodo di mandato.

Scenario economico nazionale e internazionale
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario
raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica
Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo della
regione Friuli Venezia Giulia che, in quanto regione a statuto speciale, ha un effetto impattante nella gestione degli
enti locali del proprio territorio; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con
riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto
a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.
Per quanto concerne la UE, si ricorda che le Raccomandazioni rivolte quest’anno all’Italia da parte del Consiglio
Europeo
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specificrecommendation-commission-recommendation-italy-it.pdf) ruotano, come nel 2017, intorno a quattro aree
principali: la politica fiscale nella sua accezione più ampia, ovvero la politica di bilancio, la riduzione del rapporto
debito/PIL, la spesa pubblica e la tassazione; la governance del settore pubblico e di quello privato (politica della
concorrenza); il risanamento del sistema bancario e il miglioramento delle procedure di ristrutturazione aziendale
e di recupero dei crediti; il miglioramento dell’efficienza del mercato del lavoro attraverso le politiche attive, il
miglioramento dell’istruzione e il superamento della discrasia fra la domanda e l’offerta di professionalità, unito
ad una riallocazione della spesa sociale dalle pensioni ad altre politiche per l’inclusione.
Si ritiene ora opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale,
tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei
trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.
A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche e di bilancio degli Stati membri si e dovuto rivedere la struttura e la tempistica dei documenti
programmatici italiani: l’avvio del ciclo e anticipato al primo semestre dell’anno, mentre la manovra di finanza
pubblica (legge di stabilita e legge di bilancio) rimane stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire la
piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo.
Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo e rappresentato dal Documento
di Economia e Finanza (DEF). Quest’ultimo, previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, e infatti un documento molto
complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-finanziaria.
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Il DEF è composto da tre sezioni.
La prima indica fra l’altro:
 gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per un
triennio;
 l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilità;
 l'evoluzione economico-finanziaria internazionale;
 le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi
alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti
con l'estero.
La seconda sezione è centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica.
Nella terza viene esplicitato:
 il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate;
 gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
 le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità
con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.
Il ciclo della programmazione inizia quindi con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del DEF, che
contiene in separate sezioni l’aggiornamento del Programma di stabilità (PS) e del Programma nazionale di riforma
(PNR). Il Documento è inviato dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui si
aggiornano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le
eventuali osservazioni del Consiglio dell’Unione europea.
Il Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2018 ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza (DEF) 2018, cui è allegata anche la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, della legge n. 243 del 2012.
Il documento è disponibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’indirizzo:
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2018/
NADEF_2018.pdf,
link, al quale si rimanda per ogni approfondimento sull’argomento.

Con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata definitivamente approvata la legge di bilancio 2019 (ex Legge di
stabilità).
La valutazione complessiva dell’ANCI sulla legge di bilancio non è stata totalmente positiva, nonostante vi siano
misure favorevoli e significative su alcuni versanti. Dopo alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali,
secondo l’ANCI si è in presenza di tagli diretti che sembrano riguardare solo i Comuni ed anche la restituzione di
agibilità alla leva fiscale territoriale è solo un dovuto ritorno alla normalità ordinamentale e costituzionale, a quella
autonomia di entrata e di spesa assegnata dall’articolo 119 della Costituzione.
Autonomia nell’esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e responsabilità verso i cittadini sono un
binomio inscindibile che deve ritrovare svolgimento ordinario e non continue interruzioni, anche nell’ambito di
una revisione organica della finanza comunale.
La preoccupazione dell’ANCI si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare: il comparto dei Comuni
è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia in termini assoluti
che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della PA. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente
dal 2010 (-7% senza considerare l’effetto dell’inflazione), lo stock di debito mostra un costante trend decrescente,
il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare,
di oneri burocratici a cui far fronte.
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La legge di bilancio introduce a sfavore dei Comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo:
prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe
e come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme.
L’ANCI inoltre lamenta il mancato accoglimento di alcune proprie semplici proposte avanzate che si limitavano ad
elementi essenziali e fondamentali per assicurare alleggerimenti normativi e fondi di parte corrente dovuti in base
a norme vigenti, che avrebbero dovuto completare gli importanti avanzamenti connessi al superamento definitivo
dei vincoli finanziari aggiuntivi e all’abolizione del blocco dei tributi locali. Le richieste fondamentali hanno formato
oggetto di un impegno formale in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali all’atto della formulazione del parere
sul Fondo di solidarietà comunale.
Di seguito alcune tra le misure puntuali presenti nella manovra e di interesse degli Enti Locali (escluse quelle di
carattere finanziario che non interessano la Regione Autonoma).
Imposta pubblicità comunale–Rateizzazione rimborsi e ripristino maggiorazioni
Il comma 917 consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi
delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la
richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.
Il comma 919 inoltre, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe
di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Maggiorazione TASI
Il comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della
TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale..
Percentuale accantonamento minimo al FCDE
I commi 1015-1018, anziché determinare l’attesa riduzione generalizzata dell’incremento della percentuale di
accanto-namento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per
contenere l’aumento dall’attuale 75% all’80% (rispetto all’85% previsto per il 2019).
Limite massimo anticipazioni di tesoreria a 4/12
Il comma 906 fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di
tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222
del TUEL), costituisce tuttavia una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni.
Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF
Il comma 12 modifica l’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40% la percentuale di
deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. La norma non ha effetti
quantitativi diretti sulle entrate comunali se non nel senso di diminuire la distanza tra la deducibilità dell’IMU (ora
40%) e la deducibilità della Tasi (100%).
Estensione agevolata comodati ai fini dell’IMU e della Tasi
Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni
concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di
quest’ultimo in presenza di figli minori. La norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell’IMU e permette di
superare ostacoli formali per la piena fruizione dell’agevolazione sui comodati tra familiari. La norma esplica i
propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell’IMU e i criteri di assimilazione
all’abitazione principale sono interamente acquisiti alla disciplina della Tasi.
Coefficienti TARI
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In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 estende anche al 2019 la possibilità per i
Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura
inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe
Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.
Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019
Questa modifica riguarda i vincoli di finanza pubblica e viene analizzata nell’apposita sezione del DUP.
Abrogazione obbligo del bilancio consolidato per i piccoli comuni
Il comma 831 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti,
Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo
I commi 897-900 disciplinano l’utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli enti che si trovano in una condizione di
disavanzo
Semplificazione adempimenti contabili
Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al
Ministero degli interni, dal momento che gli invii del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP
esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali
Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, co.1-quinquies,
del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto
per l’approvazione dei documenti contabili e non “dalla approvazione” dei documenti stessi. Viene pertanto esteso
il termine entro il quale l’ente deve adempiere all’invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano
approvati entro il termine previsto dalla normativa
Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici
I commi 909 e 910 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell’armonizzazione contabile (art. 56 comma
4 del d. lgs. 118 del 2011) e l’art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento
per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto
interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della
Commissione Arconet.
Il comma 911 modifica il comma 1-ter dell’articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che
comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento
dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della
complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del
programma triennale dei lavori pubblici previsto dall’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece
riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).
Contributo 2019 per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici.
I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero
dell’interno ai Comuni, per 400 milioni di euro. L’assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 20mila
abitanti sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica: fino a 2mila abitanti, 40.000
euro; tra 2mila e 5mila abitanti, 50.000 euro; tra 5.000 e 10.000 abitanti, 70.000 euro; tra 10.000 e 20.000 abitanti,
100.000 euro.
Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto
previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del d.lgs n 50/2016 (co.
108). Il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co.109). L’erogazione del contributo (co. 110)
è prevista in due tranche: il 50% alla verifica dell’avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (co.
112) e il restante 50% a seguito di “trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”, di cui all’articolo 102 del codice degli appalti.
Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali
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Il comma 901 semplifica le modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, dovute ad eventi
eccezionali e imprevedibili, prevedendo che la Giunta sottoponga alla deliberazione consiliare il riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese, indipendentemente dal ricorrere della circostanza
della dimostrata insufficienza dei fondi previsti in bilancio per tali finalità.
Innalzamento della "franchigia" del MEPA
Il co. 130 modifica la "franchigia", ovvero quella "fascia" di micro appalti che il RUP può acquisire senza ricorrere
al mercato elettronico.
In questo senso, il comma predetto stabilisce che "All'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "1.000 euro ", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: " 5.000 euro "."
Le procedure negoziate per i lavori
Il co. 912 introduce, fino al 31 dicembre 2019, una deroga all'art. 36, co. 2 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
n. 50/2016) che disciplina, tra l'altro, l'applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto,
per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia).
Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici (ancora adesso) disciplina attualmente gli affidamenti di lavori:
 per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici (art. 36, co. 2, lett. a);


per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, co. 2, lett. b)



per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, co. 2, lett. c).

Per effetto della deroga (con il co. 529-bis) introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori:


di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa
consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;



di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici

Utilizzo graduatoria
I commi 361-367 prevedono che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore
della legge sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Si ribadisce altresì la durata
triennale delle graduatorie e si regola un regime transitorio per la validità delle graduatorie approvate dal 1°
gennaio 2010 con tempistiche e requisiti differenti e articolati in base all'anzianità delle singole graduatorie.
Esclusioni dall'obbligo di alienazione delle società in utile
Il comma 723 inserisce un nuovo comma 5-bis nel corpo dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. Quest'ultimo ha imposto
una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche, al fine di individuare quelle da dismettere in quanto non rientranti nelle categorie ammesse, ovvero
prive dei requisiti che ne consentono il mantenimento (ad esempio, perché non hanno dipendenti, presentano un
fatturato basso, svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o enti pubblici strumentali,
oppure hanno registrato perdite negli ultimi tre esercizi). All'esito di tale verifica, fatti salvi i casi in cui essa abbia
dato esito negativo e quelli in cui l'ente abbia deciso altri interventi di razionalizzazione (ad esempio, tramite la
fusione o la messa in liquidazione), è scattato l'obbligo di alienazione, da adempiere, in base all'art. 24, comma 4,
entro un anno. Poiché la dead-line per approvare i piani era stata fissata al 30 settembre 2018, il termine per
razionalizzare le società fuori legge è scaduto da più di un mese. Per chi non ha adempiuto, sono scattate le sanzioni
previste dall'art. 24, comma 5, in base al quale il socio pubblico non può più esercitare i diritti sociali nei confronti
della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima dovrà essere liquidata in
denaro in base ai criteri stabiliti dal codice civile.
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In questo contesto interviene il correttivo in commento che prevede la possibilità di rinviare ogni misura di
razionalizzazione, compresi, quindi, oltre alle alienazioni, anche gli interventi di fusione o liquidazione, fino al 31
dicembre 2021, senza incappare nelle richiamate penalità. Ciò, al fine di salvaguardare il patrimonio pubblico ed il
valore delle quote di partecipazione detenute dagli enti, a condizione che le società interessate abbiano registrato
un risultato medio di esercizio positivo nel triennio precedente alla ricognizione (ossia il 2014-2016).
La modifica riguarda, peraltro, solo la revisione straordinaria e non quella ordinaria prevista dall'art. 20 del D.Lgs.
175/2016 da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Esclusione delle società quotate dai piani di razionalizzazione
Il comma 724 esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 le società controllate da società
pubbliche quotate in borsa, che quindi non devono essere considerate nei piani di revisione periodica delle
partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.
Infine si precisa che non è presente, dopo diverse annualità, alcuna norma di sospensione dell’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai
medesimi enti.
Riteniamo inoltre utile fornire una visione complessiva dei molteplici vincoli della spesa a cui gli enti locali e quindi
anche il Comune di Azzano Decimo sono sottoposti, anche in considerazione dei costanti controlli della Corte dei
Conti su queste limitazioni che come noto sono rilevate all’interno dei questionari annuali di cui al comma 166
dell’art. 1 della Legge n. 266/2005 e che, in caso di accertata violazione, possono far scattare azioni di
responsabilità a carico di amministratori e funzionari.
Per meglio delimitare il perimetro dei vincoli di spesa in questione verrà dato conto, come di consueto, dei più
importanti pronunciamenti in merito da parte delle varie sezioni della Corte dei Conti.
Spese per acquisto mobili e arredi
il limite introdotto dal comma 141 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012, come modificato dal comma 3 dell’art. 10
del D.L. n. 210/2015 (divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media
negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,
salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili) non è più in
vigore essendo scaduto nel 2016 (anzi il D.L. n. 210/2015 aveva escluso gli Enti Locali già dallo scorso anno
dall’applicazione di tale vincolo).
Spese per compensi ad organi di controllo
Il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 244/2016 aveva ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione del 10%
dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, prevista dal comma 3 dell’art.
6 del D.L. n. 78/2010.
Evidenziamo che tale misura è applicabile, come da ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti (a dire
il vero dopo una prima fase di altalenanti posizioni), anche agli enti locali ed anche agli organi di revisione degli
stessi.
La riduzione si applica alle indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni (tranne il trattamento retributivo di
servizio) o alle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo. Dal 2018 tale misura non è stata prorogata.
Spese di formazione
(art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010): gli enti non possono impegnare annualmente più del 50% della
corrispondente spesa impegnata nel 2009;
spese per acquisto, gestione e manutenzione di autovetture
(articolo 5, comma 2 del D.L.95/2012 come sostituito dall’15 comma 1 del D.L. n. 66/2014): gli enti non possono
impegnare annualmente più del 30% della corrispondente spesa impegnata nel 2011. Sono escluse le auto della
polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali. In proposito va
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rammentato che è invece terminato il divieto generalizzato di acquisto di nuove auto, previsto dall'articolo 1,
comma 143, legge n. 228/2012;
Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca
I vincoli su queste spese sono due:
 il primo introdotto dal comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che gli enti non possono
impegnare annualmente più del 20% della corrispondente spesa impegnata nel 2009;
 il secondo introdotto dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014, che prevede che gli enti non possono
impegnare annualmente, per tale fattispecie, più del 4,2% della spesa del personale desunta dal conto
annuale del 2012, se quest’ultima non supera i 5 milioni di euro, ovvero dell' 1,4% nel caso di spesa del
personale superiore a tale quota.
Gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine
di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della disposizione in questione.
A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli orientamenti della Corte
dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività
dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione
di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
Non rientrano, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione: le prestazioni
professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o
strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le
esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.
Infine, sempre in tema di consulenze, il comma 146 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 prevede per gli enti la
possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente
motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici.
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore, rispetto alla spesa del personale come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5
milioni di euro e al 1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a tale misura.
Anche in questo caso gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della
predetta disposizione.
Spese per missioni
Il comma 12 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del 50 %
della corrispondente spesa impegnata nel 2009 per le spese relative alle missioni che, in base a consolidato
orientamento della Corte dei Conti, si applica anche con riferimento alle missioni degli amministratori comunali.
Spese per sponsorizzazioni
Il comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Su tale divieto assoluto è intervenuta la Corte dei conti Lombardia, che con la deliberazione n. 1075/2010 ha
affermato che la limitazione non si estende alle concessioni di contributi a favore di associazioni private a sostegno
di attività di soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune.
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
Il comma 8 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che gli Enti non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Tuttavia, va evidenziato che l'articolo 22 del Dl n. 50/2017 ha
stabilito che il limite di spesa previsto per le mostre non si applica per quelle effettuate da regioni ed enti locali o
da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza
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Si ricorda che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente,
al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell’anzidetta misura e
che l’organo di revisione è tenuto a verificare che le misure anzidette siano adottate, dandone atto nella propria
relazione al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione

Quadro di riferimento regionale
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019 approvato a luglio 2018 unitamente all’assestamento
generale del bilancio regionale rappresenta il primo documento di programmazione della legislatura 2018-2023 e
individua le principali politiche che guideranno le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2019 e
triennale
2019-2021.
Il DEFR si apre con la tradizionale analisi di contesto statistico, illustrando l’andamento dell’economia regionale, lo
scenario internazionale, il mercato del lavoro, la situazione demografica.
La seconda parte del documento descrive le risorse a disposizione, con la rappresentazione delle entrate previste
per il triennio, distinte secondo il titolo di entrata e con evidenza dei corrispondenti importi approvati nell’ultimo
bilancio.
Il DEFR 2019 sviluppa quindi il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la descrizione delle principali
politiche che si intendono adottare nel 2019, con proiezione triennale 2019-2021, suddivise per Missione e
Programma di bilancio. Le azioni da intraprendere sono suddivise per struttura organizzativa di riferimento e sono
state elaborate in coordinamento con l’organo politico di riferimento.
La Nota di aggiornamento al DEFR 2019, approvata dal Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di Legge
regionale del bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021, richiama, aggiorna ed integra i contenuti del DEFR
2019 approvato a luglio 2018.
Si ritiene di interesse riportare la sezione del DEFR relativa alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie
territoriali)
“Il modello delle relazioni istituzionali fra la Regione e i Comuni e il modello delle forme collaborative fra i Comuni
saranno oggetto di una profonda e meditata rivisitazione, nel corso della quale saranno raccolte le proposte e le
esperienze dal territorio in modo da innovare ampiamente, sia nel metodo sia nei contenuti, le operazioni condotte
nella precedente Legislatura.
Si tratta però di non perdere di vista l’obiettivo di disegnare un sistema delle autonomie locali organico e
collaborativo, per tessere il quale è indispensabile avviare un attento ascolto e procedere quindi con una capacità
decisionale comunicata con rispetto dei ruoli.
L’obiettivo è definire un assetto istituzionale regionale che comprenda un livello di governo intermedio per lo
svolgimento di funzioni sovracomunali e di area vasta, cui dovrà necessariamente seguire all’approvazione degli
atti statali e regionali necessari per darne attuazione. L’allocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di
governo dovrà essere priva di sovrapposizioni.
Dopo i primi interventi normativi che rimuoveranno l’obbligatorietà di aderire alle Unioni Territoriali Intercomunali
e le forme di penalizzazione residue, la nuova riforma da consegnare al Consiglio regionale sarà disegnata partendo
dalla esigenza di fornire adeguati servizi a tutti i cittadini, che devono trovare amministrazioni pubbliche altrettanto
adeguatamente organizzate e orientate allo sviluppo e alla crescita, piuttosto che ripiegate su se stesse.
Questa fitta trama di strutture e servizi richiede un coerente sistema di flussi finanziari, che abbia come propria
stella polare il sempre valido binomio di autonomia/responsabilità.
Ci si propone altresì di sviluppare politiche di perequazione finanziaria nei confronti degli Enti locali che tengano
conto delle diverse caratteristiche ed esigenze del territorio e della popolazione residente e siano orientate allo
sviluppo economico e al benessere equo e sostenibile.
Per il sostegno e la promozione del territorio saranno annualmente concertate con le Unioni Territoriali
Intercomunali e con i Comuni che non ne fanno parte le politiche di sviluppo dell’intero sistema integrato RegioneAutonomie locali.
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La programmazione della quantificazione e destinazione delle risorse regionali a favore degli Enti locali comporterà
il coinvolgimento delle varie Direzioni centrali per l’individuazione delle risorse da gestire nell’ambito di tale
strumento.
La legge regionale di stabilità assicurerà una funzionale allocazione delle risorse destinate agli Enti locali in
coerenza con gli esiti della concertazione.
In materia di coordinamento della finanza pubblica locale la questione più rilevante riguarda la possibilità di
utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio (pareggio di bilancio)
alla luce del contenuto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018. Infatti la Regione ha
previsto nella L.R. 20/2018 all’articolo 1, commi 2 e 3, che l’avanzo costituisca componente positivo ai fini dei citati
equilibri, in applicazione delle sopra richiamate sentenze della Corte Costituzionale.
Dovrà essere innovata, a livello regionale, la normativa che regola la gestione degli spazi finanziari verticali messi
a disposizione della Regione e degli spazi finanziari orizzontali di cui il sistema degli Enti locali può disporre. Tali
spazi, ferma restando la possibilità di utilizzo libero dell’avanzo di amministrazione, potranno consentire agli Enti
locali operazioni di investimento finanziate con indebitamento. Dovranno essere valutati meccanismi che
comunque consentano un limite di indebitamento complessivo del sistema regionale integrato, che consenta il
rispetto degli obblighi complessivi di finanza pubblica, prevedendo un bilanciamento tra Enti locali e Regione.
Per poter concretamente raggiungere gli obiettivi complessivi di finanza pubblica diventa altresì fondamentale la
capacità della Regione di esplicare il proprio ruolo di fattivo coordinamento anche attraverso la revisione delle
norme di attuazione, finalizzata alla previsione di una disciplina regionale in materia di tributi locali.
Si assicura una forte azione per far valere le istanze della Regione in materia di “extra gettito IMU”, espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2016 e ribadite e consolidate dalla sentenza n. 101/2018”
Nel Bollettino Ufficiale della Regione (nei Supplementi ordinari 2° n.2 del 4 gennaio 2019, al Bollettino Ufficiale
della Regione del 2 gennaio 2019) è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2019 (L.R. n.29 del 28/12/2018).
Le assegnazioni finanziarie a favore dei Comuni disciplinate nell’articolo 10 della suddetta legge.
Le risorse finanziarie regionali complessive a favore degli enti Locali per il triennio 2019-2021, per le finalità di cui
agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),
ammontano:
a) per l’anno 2019 a 550.056.285,88 euro;
b) per l’anno 2020 a 610.897.587,30 euro;
c) per l’anno 2021 a 561.366.740,46 euro.
Le suddette risorse sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 18/2015, pari a complessivi 1.388.764.153,56
euro per il triennio 2019-2021, di cui 446.084.357,90 euro per l’anno 2019, 476.227.597,83 euro per l’anno 2020,
466.452.197,83 euro per l’anno 2021;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi
105.193.906,09 euro per il triennio 2019-2021, di cui 27.851.076,65 euro per l’anno 2019, 58.549.138,14 euro per
l’anno 2020, 18.793.691,30 euro per l’anno 2021; le risorse complessive della quota straordinaria per il triennio
2019-2021 sono destinate, per l’importo di 70.920.000 euro, alla concertazione di cui al comma 69;
c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui
76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.
Di seguito si riportano le principali assegnazioni previste a favore degli enti Locali:

FONDO ORDINARIO TRANSITORIO COMUNALE
Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all’articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a
complessivi 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l’anno 2019 e
360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il fondo è suddiviso in:
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quota specifica, pari a 14.565.198,33 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;



quota ordinaria, pari a 210.258.829,29 euro per l’anno 2019, a 195.161.075,68 euro per l’anno 2020 e a
170.161.075,68 euro per l’anno 2021;



quota di perequazione, pari a 135.288.918,68 euro per l’anno 2019, a 150.385.224,91 euro per l’anno 2020 e a
175.385.224,91 euro per l’anno 2021.

FONDO ORDINARIO TRANSITORIO PER LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all’articolo 45, comma 2, della legge
regionale 18/2015 è pari a complessivi 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l’anno 2021.
Il fondo è suddiviso in:
 quota per il funzionamento e l’attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto
anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.988.219,13 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e 14.547.372,29 euro per l’anno 2021;


quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all’edilizia scolastica, pari a 22.020.833,33 euro per ciascun
anno del triennio 2019-2021.

FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI TERRITORIALI
INTERCOMUNALI
Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all’articolo
14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 47.818.404,10 euro per il triennio 20192021, di cui 13.946.374,82 euro per l’anno 2019, e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il
fondo è suddiviso:
 per la quota di 38.818.404,10 euro a favore dei Comuni, pari a 10.946.374,82 euro per l’anno 2019 e pari a
13.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;


per la quota di 9 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per gli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado.

FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE
Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all’articolo 8, comma 9, della legge regionale
12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all’articolo 14, comma 8, della
legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro
per l’anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l’anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l’anno 2021.
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE E INTERVENTI RISANATORI URGENTI E ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE
Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui
all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.420.000 euro per il triennio 20192021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il fondo è suddiviso in:
 quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 640.000
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (Per l’anno 2019 l’importo è destinato al concorso agli oneri
corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e
delle Unioni territoriali intercomunali.
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quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

FONDO ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE
Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall’articolo 14, comma 12, della legge
regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per
l’anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
FONDO PER IL CONCORSO AGLI ONERI DERIVANTI DALLA DETERMINAZIONE DEI NUOVI COMPENSI SPETTANTI
AI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2015
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri
derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell’articolo 29
della legge regionale 18/2015. Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento
dell’aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe
demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso
massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005,
n. 092/Pres.
FONDO DI ANTICIPAZIONE RELATIVO A SPESE LEGALI A SEGUITO DI CONTENZIOSI CARATTERIZZATI DA
NOTEVOLI INCERTEZZE DI DEFINIZIONE,
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di
anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari
a complessivi 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021.
Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l’accesso al fondo tra i quali, in particolare, la dimostrazione
di aver effettuato opportuni accantonamenti nell’apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e
di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell’assegnazione
ricevuta.
QUOTE DI MAGGIORE E MINORE GETTITO IMU 2019, 2020 E 2021 DA ASSICURARE AL BILANCIO STATALE,
REGIONALE E COMUNALE
Con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli ultimi dati inviati dal competente Ministero, sono
individuate le quote di maggiore e minore gettito IMU 2019, 2020 e 2021 da assicurare al bilancio statale, regionale
e comunale.
Il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale avviene a valere sul fondo ordinario
transitorio comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto da parte
dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
INVESTIMENTI STRATEGICI DI SVILUPPO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E DEI COMUNI NON
PARTECIPANTI AD UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non
partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data,
abbiano deliberato la non partecipazione all’Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro
per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l’anno 2019, 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 27.245.212
euro per l’anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la
Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015.
SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per
interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini
residenziali, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori
condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica, ai sensi dell’articolo
16

4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della
polizia locale), come sostituito dall’articolo 8, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge
collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), pari a complessivi 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui
3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
ALBO FORMATORI INTERNI DEI COMUNI IMPIEGATO NELLA FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA PER
LA POLIZIA LOCALE DEL FRIULI
Per l’anno 2019 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario pari
a 30.000 euro per la formazione e l’aggiornamento del personale iscritto nell’albo formatori interni dei Comuni
impiegato nella formazione organizzata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009.
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
Per gli anni d’imposta dal 2015 al 2017 la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che
partecipano all’attività di accertamento tributario ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il maggior gettito
recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d’imposta, sulla base
della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l’ammontare delle somme recuperate
da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale.
RIMBORSO DEI MINORI INTROITI DELL’ICI ABITAZIONE PRINCIPALE
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori
introiti dell’ICI abitazione principale, conseguenti all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modifiche dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, pari a complessivi 222.658.884,81 euro per il triennio 2019-2021, di cui 74.219.628,27 euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
RIMBORSO DEI MINORI INTROITI DELL’ICI PER EDIFICI DI CULTO
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori
introiti dell’ICI per edifici di culto, conseguenti all’articolo 2 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la
valorizzazione del loro ruolo), pari a complessivi 279.102,15 euro per il triennio 2019-2021, di cui 93.034,05 euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
RIMBORSO DEI MINORI INTROITI DELLE IMPOSTE PER LE INSEGNE E PER IL CANONE DI PUBBLICITÀ
L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori
introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità, conseguenti all’articolo 10 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), pari a complessivi 5.424.567,03 euro per il triennio 2019-2021, di cui
1.808.189,01 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
FUNZIONAMENTO E L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEI COSTITUENDI ENTI INTERMEDI.
Per l’anno 2021 è costituito un fondo di 21.126.663,45 euro, per assicurare il funzionamento e l’attività
istituzionale dei costituendi enti intermedi.
FONDO PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA E DI SICUREZZA URBANA
L’Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni
già capoluogo di Provincia, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza
urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla
cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 9/2009 o addetto ai servizi di controllo di cui all’articolo 3, commi da 7 a 13,
della legge 15 luglio 2009, n. 94. Per accedere al fondo i Comuni già capoluogo di Provincia presentano la domanda
al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge.

17

Il fondo è pari a complessivi 600.000 euro per l’anno 2019 ed è ripartito tra i Comuni già capoluogo di Provincia
che hanno presentato la domanda.
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’
Per l’anno 2019 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un’anticipazione di liquidità
finalizzata a consentire l’allineamento tra le entrate in conto capitale e le spese coperte dalle medesime entrate.
Il rimborso dell’anticipazione da parte del Comune deve avvenire entro il 15 dicembre dello stesso anno.
Entro sessanta giorni la Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità e i termini per la presentazione
della domanda da parte dei Comuni, nonché le modalità e i termini di assegnazione delle anticipazioni.
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE
LA POPOLAZIONE NELLA REGIONE
Anno
Tipo indicatore
tasso di natalità (per mille
abitanti)
tasso di mortalità (per mille
abitanti)
crescita naturale (per mille
abitanti)
tasso di nuzialità (per mille
abitanti)
saldo migratorio interno (per
mille abitanti)
saldo migratorio con l'estero
(per mille abitanti)
saldo migratorio per altro
motivo (per mille abitanti)
saldo migratorio totale (per
mille abitanti)
tasso di crescita totale (per mille
abitanti)
numero medio di figli per donna
speranza di vita alla nascita –
maschi
speranza di vita a 65 anni –
maschi
speranza di vita alla nascita –
femmine
speranza di vita a 65 anni –
femmine
popolazione 0-14 anni al 1°
gennaio (valori percentuali) - al
1° gennaio

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,1

7,7

7,5

7

7..

6.7

11,8

11,6

11,2

12.1

11.6

12

-3,8

-3,9

-3,7

-5.1

..-4.6

-5.3

3,1

2,8

2,8

2.9

..2,9

2.8

2,1

1,6

1,3

0.8

..1.50

1.4

2,6

2,2

1

1.1

1.60

3

2,4

6,2

-0,4

-1.6

..-1.3

-1.6

7,1

10

1,9

3,3

6,1

-1,8

-4.8

..-2.7

-2.5

1,39

1,37

1,4

1.33

..1.33

1.31

79,3

79,5

80,1

79.9

..80.4

80.6

18,2

18,4

18,8

18.6

..19

19

84,7

84,7

85,2

85

..85.4

85.5

22,2

22,2

22,6

22.4

..22.7

22.7

12,6

12,7

12,6

12.6

12.4

12.3

12.20

61.9

61.9

63,4

63

62,7

24

24,3

24,7

25.1

25.5

25.7

25.90

57,7

58,8

59,6

60.4

61

61.4

61.7

37,8

38,6

39,5

40.3

41

41.6

42

189,6

191,8

196,1

199.8

204.7

208.8

212.7

46

46,2

46,4

46.6

46.9

47.4

47,3

0.3

popolazione 15-64 anni (valori
percentuali) - al 1° gennaio

2.8
..1.9

62.3
61,2

popolazione 65 anni e più (valori
percentuali) - al 1° gennaio
indice di dipendenza strutturale
(valori percentuali) - al 1°
gennaio
indice di dipendenza degli
anziani (valori percentuali) - al
1° gennaio
indice di vecchiaia (valori
percentuali) - al 1° gennaio
età media della popolazione - al
1° gennaio
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO
POPOLAZIONE AL 31.12.2017
Azzano Decimo

TOTALE

15.744

Maschi
Femmine

7.776
7.968
6.310
3
11.729

Nuclei familiari
Convivenze
Fiume Veneto

TOTALE
Maschi
Femmine
Nuclei familiari
Convivenze

Chions

TOTALE
Maschi
Femmine
Nuclei familiari
Convivenze

Pravisdomini

TOTALE
Maschi
Femmine

Nuclei familiari
Convivenze
DATI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI COMUNI ADERENTI ALL’UTI SILE E MEDUNA
TOTALE
Maschi
Femmine
Nuclei familiari
Convivenze

5.744
5.985
4.813
2
5.180
2.537
2.643
2.040
0
3501
1.778
1.723
1.310
2

36.154
17.835
18.319
14.473
7

10%
14%

Azzano Decimo

44%

Fiume Veneto
Chions
Pravisdomini

32%

20

POPOLAZIONE AL 31/12/2017
Azzano Decimo

TOTALE

15.744

TOTALE

1.059
1.434
2.179
8.015
3.057
0,87
0,89
15.500
11.729

TOTALE

713
967
1.686
6076
2287
0,8
0,7
20.000
5.180

TOTALE

299
450
770
2654
1007
0,84
0,79
6.000
3.501

In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14)
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)
Adulta (30/65)
Senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità per mille abitanti
Tasso di mortalità per mille abitanti
Popolazione massima insediabile
Fiume Veneto
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14)
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)
Adulta (30/65)
Senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità per mille abitanti
Tasso di mortalità per mille abitanti
Popolazione massima insediabile
Chions
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14)
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)
Adulta (30/65)
Senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità per mille abitanti
Tasso di mortalità per mille abitanti
Popolazione massima insediabile
Pravisdomini

In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14)
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)
Adulta (30/65)
Senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità per mille abitanti
Tasso di mortalità per mille abitanti
Popolazione massima insediabile
DATI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI COMUNI ADERENTI ALL’UTI SILE E MEDUNA
TOTALE
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14)
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)
Adulta (30/65)
Senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità per mille abitanti
Tasso di mortalità per mille abitanti
Popolazione massima insediabile
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279
324
548
1786
564
0,01
0,0069
4.322

36.154
2.350
3.175
5.183
18.531
6.915
0,63
0,59
45.822

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO
AZZANO DECIMO

Superficie in Kmq

51

Risorse idriche
Laghi

10

Fiumi e torrenti

10

Strade
Statali

Km.

9,105

Comunali

Km.

118,10

Autostrade Km.
FIUME VENETO
Risorse idriche

Provinciali

Km.

19,110

Vicinali

Km.

20,566

12
Superficie in Kmq

Laghi

0

35,76

Fiumi e torrenti

7

Strade
Statali

Km.

2

Comunali

Km.

82

Autostrade Km.

6

CHIONS
Risorse idriche

Provinciali

Km.

25

Vicinali

Km.

4

Superficie in Kmq

Laghi

1

33

Fiumi e torrenti

8

Strade
Statali

Km.

3

Comunali

Km.

32

Autostrade Km.

3

PRAVISDOMINI
Risorse idriche

Provinciali

Km.

20

Vicinali

Km.

54

Superficie in Kmq

Laghi

0

16

Fiumi e torrenti

4

Strade
Statali

Km.

0

Comunali

Km.

42

Autostrade Km.

0

Provinciali

Km.

6

Vicinali

Km.

0

DATI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI COMUNI ADERENTI ALL’UTI SILE E MEDUNA
Superficie in Kmq
Risorse idriche

135,76

Laghi

11

Fiumi e torrenti

29

Strade
Statali

Km.

14

Comunali

Km.

274

Autostrade Km.

21

22

Provinciali

Km.

70

Vicinali

Km.

79

PARAMETRI ECONOMICI
Il Piano degli Indicatori di Bilancio dell’ultimo rendiconto approvato sono disponibili nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Unione, al seguente link

http://www.silemeduna.utifvg.it/fileadmin/user_silemeduna/Amministrazione_Trasparente/bilanci/20
17/consuntivo/CONSUNTIVO_2017_INDICATORI_BILANCIO.pdf

Gli indicatori relativi al periodo di vigenza del bilancio 2019/2021 sono invece allegati al documento previsionale.
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SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

24

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n. 1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente
prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati
dall’ente.
L’UTI “Sile e Meduna” svolge gran parte dei propri servizi avvalendosi dei locali ed attrezzature del Comune di
Azzano Decimo.
Attualmente l’UTI “Sile e Meduna” non ha nessuna partecipazione in enti strumentali o in società controllate e
partecipate.
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Si ricorda che articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 ha istituito a favore dei Comuni e
delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di
manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio e ripartito in base a indicatori che prendono a riferimento la
dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo
presenti sul territorio;
Le risorse messe a disposizione dalla Regione attraverso il fondo ordinario degli investimenti vengono impiegate
dall’Unione per la realizzazione di una serie di interventi previsti dai comuni aderenti. In considerazione del fatto
che l’attuale struttura organizzativa dell’UTI Sile e Meduna non presenta al proprio interno le competenze ed il
personale per l’attuazione completa degli investimenti e delle opere pubbliche, le risorse assegnate vengono in
larga parte trasferite ad ogni singolo ente previa presentazione di una scheda illustrativa corredata dal
cronoprogramma relativa all’intervento da realizzare. Sarà cura dell’UTI Sile e Meduna provvedere alla raccolta
della documentazione necessaria per la successiva rendicontazione da inviare alla Regione degli investimenti
eseguiti.
Qui di seguito vengono riportati il Piano degli investimenti 2016-2018 e 2017-2019 approvati con verbale
dell’assemblea dei sindaci n. 11 del 13 ottobre 2016 e successive modifiche

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
2016-2018
Approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 13.10.2016
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 15.11.2016
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 06 del 21.02.2017
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 14 del 18.05.2017
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 18 del 13.07.2017
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 08.02.2018
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 08.02.2018
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 44 del 11.09.2018
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 64 del 26.11.2018
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 26.02.2019

La legge di stabilità 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 7, comma 61, lettera b), prevede lo
stanziamento del fondo ordinario per gli investimenti a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali.
L’importo complessivo del Fondo in argomento ammonta a € 25.000.000,00 ed è stato ripartito tra le diciotto
unioni territoriali secondo i criteri contenuti nella citata legge di stabilità.
In particolare la quota del Fondo ordinario investimenti spettante all’Unione Territoriale Intercomunale Sile e
Meduna, risulta pari a € 862.056,65, il cui relativo impegno di spesa è stato disposto con Decreto della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1146 del 28.10.2016.
Il presente Piano degli Investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio 2016-2018,
interamente finanziati con finanziamento regionale.
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI

N.

Codice

1

CH01

2

CH02

3

CH03

4

PV01

5

PV02

6

PV03

7

PV04

Descrizione intervento

Territorio
interessato

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO
IMMOBILIARE (VIABILITA’):
Comune di
LAVORI DI
Chions
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA’ COMUNALE
(ASFALTATURE)
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO
IMMOBILIARE: LAVORI DI
MANUTENZIONE
Comune di
STRAORDINARIA E
Chions
ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO
BIBLIOTECA COMUNALE E
ARCHIVIO/MAGAZZINO
COMUNALE.
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO
IMMOBILIARE: LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Comune di
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Chions
DI EMERGENZA EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI E
LUCERNARI COPERTURA
PALESTRA SCUOLA
PRIMARIA DI CHIONS.
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
Comune di
VIABILITA’ COMUNALE
Pravisdomini
(ASFALTATURA DI VIA
LIDO)
PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA
PER L’AMPLIAMENTO E LA
Comune di
RIORGANIZZAZIONE DEL
Pravisdomini
PARCHEGGIO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
Comune di
VIABILITA’ COMUNALE
Pravisdomini
(ASFALTATURA DI VIA
PANIGAI)
ACQUISTO GIOCHI E
ATTREZZATURE PER
SCUOLE ED AREE VERDI

Esercizio
2016

Esercizio
2017

Esercizio
2018

Totale 20162018

91.424,98 €

91.424,98 €

32.000,00 €

32.000,00 €

26.310,54 €

26.310,54 €

Comune di
Pravisdomini

47.824,00 €

47.824,00 €

3.114,90 €

3.114,90 €

28.865,22 €

28.865,22 €

13.590,22 €
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13.590,22 €

8

AZ01

REALIZZAZIONE NUOVA
AULA DI INFORMATICA
PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA “N. SAURO” DI
FAGNIGOLA

9

AZ02

SISTEMAZIONE
MONUMENTI AI CADUTI

Comune di
Azzano
Decimo

26.200,00 €

10

AZ03

PIANTUMAZIONE ALBERI

Comune di
Azzano
Decimo

20.000,00 €

11

AZ04

SISTEMAZIONE STRADE

Comune di
Azzano
Decimo

30.997,26 €

12

AZ05

PARCHEGGIO BIBLIOTECA

Comune di
Azzano
Decimo

5.000,00 €

5.000,00 €

13

AZ06

REDAZIONE PIANO PAES

Comune di
Azzano
Decimo

15.000,00 €

15.000,00 €

14

AZ07

BONIFICA FONDAZIONI
TEATRO E PALESTRA

Comune di
Azzano
Decimo

15

AZ08

RISTRUTTURAZIONE
CASETTA LE FRATTE

Comune di
Azzano
Decimo

7.198,00 €

16

AZ09

NUOVA COPERTURA
CAMPO TENNIS

Comune di
Azzano
Decimo

50.000,00 €

50.000,00 €

17

AZ10

Comune di
Azzano
Decimo

10.000,00 €

10.000,00 €

18

AZ11

19

AZ12

20

AZ13

ACQUISTO GIOCHI PER
DISABILI

Comune di
Azzano
Decimo

2.852,23 €

2.852,23 €

21

AZ14

ACQUISTO PANCHINE PER
CIMITERI

Comune di
Azzano
Decimo

2.298,48 €

2.298,48 €

22

AZ15

SISTEMAZIONE BAGNI ED
INTERNI DELLA CASA
DELLO STUDENTE

Comune di
Azzano
Decimo

23

AZ16

ACQUISTO ARREDI AULA
INFORMATICA FAGNIGOLA

Comune di
Azzano
Decimo

24

AZ17

SISTEMAZIONE SALE
ACCESSORIE CAMPI
SPORTIVI TIEZZO

Comune di
Azzano
Decimo

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE AREA
ESTERNA PALESTRA DI VIA
DIVISIONE JULIA
ACQUISIZIONE AREA PER
PARCHEGGIO E PARCO DI
TIEZZO

Comune di
Azzano
Decimo

28.414,43 €

28.414,43 €

26.200,00 €

8.300,00 €

30.997,26 €

24.949,00 €

24.949,00 €

Comune di
Azzano
Decimo
Comune di
Azzano
Decimo

16.520,99 €

7.802,00 €

7.705,77 €

23.479,01 €

40.000,00 €

14.248,38 €

4.350,00 €

1.988,60 €

15.000,00 €

7.705,77 €

14.248,38 €

28

28.300,00 €

4.350,00 €

1.988,60 €

AZ18

REALIZZAZIONE LOCULI
INFANTI

Comune di
Azzano
Decimo

26

AZ19

REALIZZAZIONE SISTEMI
MULTIMEDIALI E
ADEGUAMENTO ARREDI E
DISPOSITIVI AUDIO VIDEO
PER STRUTTURE
COMUNALI

Comune di
Azzano
Decimo

27

AZ20

COMPLETAMENTO GIOCHI
NEL TERRITORIO

Comune di
Azzano
Decimo

28

AZ21

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

29

AZ22

30

AZ23

31

AZ24

32

AZ25

33

FV01

ADEGUAMENTO PALESTRA
SCUOLE ELEMENTARI

Comune di
Fiume
Veneto

76.500,00 €

76.500,00 €
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FV02

PROGETTO GENERALE
PISTE CICLABILI

Comune di
Fiume
Veneto

25.376,00 €

25.376,00 €

35

FV03

SISTEMAZIONE PISTA
CICLABILE VIA RICCHIERI

Comune di
Fiume
Veneto

60.000,00 €

60.000,00 €
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FV04

FORNITURA POSA E
CONTAINERS SCUOLA
BANNIA

Comune di
Fiume
Veneto

35.258,00 €

35.258,00 €
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FV05

AMPLIAMENTO TRATTI
PUNTI LUCE

Comune di
Fiume
Veneto

29.187,77 €

29.187,77 €

38

FV06

FORNITURA ARREDI
SCUOLA ELEMENTARE

Comune di
Fiume
Veneto

14.985,87 €

14.985,87 €

39

FV07

REALIZZAZIONE IMPIANTO
GAS BOCCIODROMO

Comune di
Fiume
Veneto

14.799,33 €

14.799,33 €

FV08

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIMITERO
DEL CAPOLUOGO PER
REALIZZAZIONE VIALETTO

Comune di
Fiume
Veneto

25

40

9.694,20 €

9.985,20 €

2.253,82 €

12.239,02 €

4.872,72 €

6.000,00 €

Comune di
Azzano
Decimo

8.000,00 €

8.000,00 €

LAVORI PER RINNOVO CPI
SCUOLA EX IRFOP

Comune di
Azzano
Decimo

11.500,00 €

11.500,00 €

FORNITURA E POSA IN
OPERA TENDE FRANGISOLE

Comune di
Azzano
Decimo

2.500,00 €

2.500,00 €

Comune di
Azzano
Decimo

1.195,60 €

1.195,60 €

Comune di
Azzano
Decimo

2.806,05 €

2.806,05 €

IMPERMEALIZZAZIONE
TERRAZZO UFFICIO
TECNICO
MANUTENZIONE DI
STRADE E
PAVIMENTAZIONE IN
PORFIDO (nuovo
intervento - quota parte
piano 2016-2018)

1.127,28 €

9.694,20 €

1.580,80 €

29

1.580,80 €

E SISTEMAZIONE CAPPELLA
- OSSARIO (quota parte
intervento piano
2016/2018)
Totale
189.820,43 €
complessivo

30

544.859,85 €

127.376,37 €

862.056,65 €

PIANO INVESTIMENTI 2017-2019
La legge di stabilità 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 7, comma 61, lettera b), prevede lo
stanziamento del fondo ordinario per gli investimenti a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali.
Con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1313 del 25.11.2016, è stato disposto un
impegno di spesa di € 196.642,04 a favore di questa UTI, quale “Incremento del fondo ordinario degli
investimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali”.
Con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 438 del 03.04.2017, è stato disposto un
impegno di spesa di € 215.461,77 a favore di questa UTI, quale “fondo ordinario degli investimenti a favore
delle Unioni territoriali intercomunali – quota generale”.
Il presente Piano degli Investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio 2017-2019,
interamente finanziati con il sopra citato finanziamento regionale.

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI
2.1. Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1313 del 25.11.2016

N.

1

Codice

TLC01

2

CH01

3

PV01

4

PV02

5

PV03

6

AZ01

7

AZ02

Descrizione intervento

Territorio
interessato

Esercizio
2017

ACQUISTO HARDWARE E
SOFTWARE

Comune di
Azzano
Decimo,
Fiume
Veneto,
Chions,
Pravisdomini

17.662,91 €

LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Comune di
IMPIANTO SPORTIVO
Chions
COMUNALE FR. TAIEDO E
ALTRI INTERVENTI
PUNTUALI.
ACQUISTO MACCHINARI E
ATTREZZATURE PER LA
Comune di
MANUTENZIONE DEL
Pravisdomini
VERDE PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI ISOLA
ECOLOGICA
ACQUISTO GIOCHI E
ATTREZZATURE PER
SCUOLE ED AREE VERDI
INSTALLAZIONE
TELECAMERE IN ZONA
INDUSTRIALE
SISTEMAZIONE FOSSO
VIA ALFIERI A CORVA PULIZIA FOSSI E
ATTRAVERSAMENTI VARI
- TOMBAMENTI

Comune di
Pravisdomini

9.150,00 €

2.690,10 €

2.690,10 €

7.550,32 €

15.000,00 €

18.000,00 €

31

Totale 20172019

31.087,89 €

9.150,00 €

Comune di
Azzano
Decimo

Esercizio
2019

17.662,91 €

31.087,89 €

Comune di
Pravisdomini

Comune di
Azzano
Decimo

Esercizio
2018

7.550,32 €

15.000,00 €

18.000,00 €

8

AZ03

9

AZ04

10

AZ05

11

AZ06

12

AZ07

13

AZ08

14

AZ09

15

FV01

ASFALTO IN VIA PIZ
LUNGO A TIEZZO
ACQUISTO ALTALENA PER
PARCO DI VIA DON TITA
DEL RIZZO E GIOCOCON
PRO LOCO FAGNIGOLA
REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI
RAFFRESCAMENTO
PRESSO EDIFICIO EX
LATTERIA DI TIEZZO
(LOCALI PROGETTO
GIOVANI E BANDA DI
TIEZZO)
ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE SPECCHI
PER DANZA PRESSO
PALESRA DI VIA
RIMEMBRANZE
SUDDIVISIONE TRA CANI
DI PICCOLA E
MEDIA/GROSSA TAGLIA
NELL'AREA SGAMBATURA
CANI
COMPLETAMENTO
DIPINTURE E DIPINTURE
ASILO NIDO
SISTEMAZIONI
ELETTRICHE AL CENTRO
SPORTIVO DI CORVA
ADEGUAMENTO LOCALI
DI PROPRIETA' SITI IN
PIAZZALE ZANIN PER
DESTINAZIONE NUOVI
UFFICI COMUNALI

Comune di
Azzano
Decimo
Comune di
Azzano
Decimo

Comune di
Fiume
Veneto
Totale
complessivo

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Comune di
Azzano
Decimo
Comune di
Azzano
Decimo
Comune di
Azzano
Decimo

2.500,00 €

2.500,00 €

Comune di
Azzano
Decimo

Comune di
Azzano
Decimo

7.000,00 €

7.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

53.500,82 €

53.500,82 €

151.091,72€
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45.550,32€

-€

196.642,04€

2.2. Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 438 del 03.04.2017
Codice

Descrizione intervento

Territorio
interessato

Esercizio
2017

1

CH02

INTERVENTI PUNTUALI DI
ADEGUAMENTO/MANUT
ENZIONE
STRAORDINARIA/RISTRUT
TURAZIONE PATRIMONIO
COMUNALE

Comune di
Chions

37.586,77 €

2

PV01

MONUMENTO AI CADUTI

Comune di
Pravisdomini

10.000,00 €

10.000,00 €

3

PV02

ACQUISTO GIOCHI E
ATTREZZATURE PER
SCUOLE ED AREE VERDI

Comune di
Pravisdomini

13.011,00 €

13.011,00 €

4

AZ10

INTERVENTO DI
RECUPERO DEL
CAPITELLO DI VIA ZUIANO

Comune di
Azzano
Decimo

5

AZ11

SOSTITUZIONE LUCI LED
PALAVERDE

Comune di
Azzano
Decimo

6

AZ12

7

AZ13

8

AZ14

9

AZ15

10

AZ16

N.

11

AZ17

12

AZ18

13

FV02

LEVIGATURA PAVIMENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA
GIOVANNI PAOLO II°
TAGLIO PINI MARITTIMI
ED ALTRE ESSENZE
ARBOREE NELLA
FRAZIONE DI CORVA
INTERVENTI DI RECUPERO
MONUMENTI AI CADUTI
DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE
ACQUISTO DI DUE
CASETTE IN LEGNO PER
INIZIATIVE VARIE
PENSILINA PRESSO IL
CENTRO DIURNO
MANUTENZIONE DI
STRADE E
PAVIMENTAZIONE IN
PORFIDO (nuovo
Intervento - quota parte
piano 2017-2019)
SOSTITUZIONE SERVER
IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA
AZZANO DECIMO (nuovo
intervento - piano 20172019)
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIMITERO DEL
CAPOLUOGO PER

Comune di
Azzano
Decimo

9.760,00 €

Esercizio
2019

Totale 20172019

37.586,77 €

21.137,30 €

Comune di
Azzano
Decimo
Comune di
Azzano
Decimo

Esercizio
2018

21.137,30 €

11.788,80 €

11.788,80 €

12.200,00 €

21.960,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

6.734,00 €

6.734,00 €

Comune di
Azzano
Decimo

6.100,00 €

6.100,00 €

Comune di
Azzano
Decimo

5.538,80 €

5.538,80 €

Comune di
Azzano
Decimo

1.924,70 €

1.924,70 €

Comune di
Azzano
Decimo

6.205,40 €

6.205,40 €

Comune di
Fiume
Veneto

63.475,00 €

33

63.475,00 €

REALIZZAZIONE VIALETTO
E
SISTEMAZIONE
CAPPELLA-OSSARIO
Totale
complessivo

138.693,07 € 76.768,70 €

-€

215.461,77 €

Inoltre l’articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015 ha istituito a favore delle Unioni territoriali
intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale
definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7 della medesima legge, per assicurare la perequazione
infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione
obbligatoria da parte degli enti interessati; sono valutati prioritariamente gli interventi per i quali gli enti locali
partecipano con risorse derivanti dalle imposte locali di carattere speciale; il riparto del fondo è disposto sulla base
dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.
Con la deliberazione della Giunta regionale n.2175/2017 è stato approvato tra l’altro (all.15) il Patto territoriale
2017-2019 con l’UTI del Sile e Meduna. Si riporta la tabella 1 dell’Allegato 15 con la descrizione degli interventi:
Tabella 1 Sile e Meduna Intesa
per lo sviluppo 2017-2019

Numero
progressivo

Intervento art. 12 L.r. 31/2017

Eventuale maggior dettaglio
dell'intervento

DELEGA ALL'AZIENDA
SANITARIA

Quota
finanziata

1

Ampliamento distretto sanitario di Azzano
Decimo (progettazione per 2017)

2

Efficientamento energetico del patrimonio dei
Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto,
Chions e Pravisdomini (es. su illuminazione
pubblica, impianti di riscaldamento ecc…)

200.000,00

3

Nuovo sistema integrato di videosorveglianza
dei Comuni dell'Unione (progettazione per
2017)

200.000,00

4

Riqualificazione dei parchi e delle zone
naturalistiche dei Comuni dell'Unione Sile e
Meduna "Parco di Torrate - Parco delle Dote Progettazione: studio
Laghi di Cesena - Parco Cornia - Borgo
patrimonio naturalistico
medioevale di Panigai" e relativi percorsi
ciclopedonali di collegamento: valorizzazione
di siti d'interesse ambientale, paesaggistico,
culturale e naturalistico (studio per 2017)

40.000,00

5

Rifacimento della struttura polivalente a
servizio dei campi sportivi di Tiezzo (Azzano
Decimo)

40.000,00

Progettazione

34

140.000,00

Erogazione

Rendicontazione
finale

6

Realizzazione della copertura delle tribune del
campo sportivo a Fagnigola (Azzano Decimo)
Progettazione

7

Realizzazione di tribune a servizio campo
sportivo utilizzato da G.S. Condor in Via Don
Bosco (Azzano Decimo)

8

Progettazione e
realizzazione di tribune e
Realizzazione tribune presso il campo da tennis opere accessorie e di
di Fiume Veneto. Progettazione LL_DL
collegamento presso il
campo da tennis di Fiume
Veneto

25.000,00

9

Rifacimento piastra polivalente presso
Palazzetto dello Sport di Fiume Veneto
(Progettazione)

30.000,00

10

Realizzazione tribune e copertura campo
sportivo di Villotta (Chions)

15.000,00

Progettazione

10.000,00

Progettazione

19.000,00

11

Realizzazione nuovo impianto luci interne
presso il palazzetto e luci esterne campo
pallavolopallacanestro di Villotta di Chions

Esecuzione lavori

12.000,00

12

Adeguamento impianto di illuminazione e
nuovo impianto di irrigazione del campo
sportivo del comune di Pravisdomini

Progettazione

15.000,00

13

Rifacimento del parcheggio degli impianti
sportivi del comune di Pravisdomini

Progettazione

10.000,00

TOTALE UNIONE SILE E MEDUNA

756.000,00

Con il Verbale dell’Assemblea dell’Unione n. 10 del 15.02.2018 (recepito con la deliberazione D.G.R. n.599-2018)
è stato invece approvato l’aggiornamento del Piano dell’Unione e della proposta di Intesa di Sviluppo 2018-2020
come di seguito riportata:
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N.

OBIETTIVO

INTERVENTO

RILEVANZA DELL’INTERVENTO

2017

2018

2019

2020

TOTALE

Sviluppo
economico e
4.1.1
promozione del
territorio

Riqualificazione dei parchi e le zone
naturalistiche dei comuni dell’UTI Sile e
Meduna (Azzano Decimo, Fiume Veneto,
Chions e Pravisdomini) con la realizzazione di
relativi
percorsi
ciclopedonali
di
collegamento e la valorizzazione di siti
d’interesse ambientale, paesaggistico,
culturale e naturalistico

Studio del patrimonio naturalistico del
territorio dell’area vasta Sile e Meduna,
finalizzato alla promozione e valorizzazione dei
siti naturalistici presenti.
La sistemazione dei parchi e delle zone
naturalistiche,
una
nuova
viabilità
ciclopedonale di collegamento, l’installazione
di nuova segnaletica e cartellonistica e la
realizzazione di brochure e materiale
promozionale mirano a promuovere il
territorio nelle sue molteplici sfaccettature:
paesaggio, cultura, cicloturismo ecc.

€ 40.000,00

€ 200.000,00

€ 383.500,00

€ 376.500,00 € 1.000.000,00

2

Sicurezza
infrastrutture e 4.1.2
mobilità

Progetto Sicurezza: l’intervento, finalizzato ad
aumentare la sicurezza dei cittadini, mira a
monitorare il territorio dell’area vasta Sile e
Meduna, mediante un sistema integrato di
videosorveglianza che consente di effettuare i
controlli per la sicurezza stradale e quella
Nuovo sistema integrato di videosorveglianza urbana. L’installazione, in punti strategici del
dei Comuni dell’UTI Sile e Meduna
territorio, di “varchi” dotati di telecamere di
videosorveglianza, consentirà, grazie al
sistema wireless di trasmissione dei dati, di
segnalare alle forze dell’ordine locali l’accesso
di mezzi potenzialmente pericolosi perché
oggetto di furto o sottoposti a provvedimento
di ricerca, confisca o sequestro, ecc.

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 500.000,00

4

Sicurezza
infrastrutture e 4.1.2
mobilità

Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Il nuovo tratto di pista ciclabile permetterebbe
Comune di Chions e il Comune di Azzano
di collegare il Comune di Chions con il Comune
Decimo attraverso via Galilea S.P. n.6 del Sile di Azzano Decimo attraverso la S.P. del Sile

€ 27.391,37

€ 120.000,00

Sicurezza
infrastrutture e 4.1.2
mobilità

Il nuovo tratto ciclabile lungo la SP1 della Val
D’Arzino permetterebbe di collegare il
capoluogo del Comune di Pravisdomini con la
frazione di Frattina, per poi proseguire fino al
confine con la regione Veneto. L’intervento,
collegando appunto Pravisdomini
con il territorio del vicino Veneto, ha un
carattere
interregionale,
oltre
che

1

5

Ampliamento e riorganizzazione del
parcheggio della scuola elementare di
Pravisdomini

37

€ 24.947,05 € 100.000,00

€ 150.000,00

€ 92.000,00

€ 297.391,37

€ 216.947,05

intercomunale, sia per estensione che per
ruolo.

6

7

Sicurezza
infrastrutture e 4.1.2
mobilità

La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e di
collegamenti tra quelli esistenti, lungo le
direttrici Fagnigola - Azzano Decimo e Azzano
Decimo – Tiezzo - Corva nel Comune di Azzano
Decimo,
unitamente
al
successivo
Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e
collegamento tra Corva ed il tratto di prossima
collegamenti tra i percorsi ciclabili esistenti realizzazione nel Comune di Pordenone, a
lungo le direttrici Fagnigola -> Azzano Decimo partire dal ponte di via Nuova di Corva,
permetterebbe un collegamento ciclabile
e Azzano Decimo -> Tiezzo -> Corva in
ininterrotto dal territorio del Comune di
Comune di Azzano Decimo.
Azzano Decimo al centro pordenonese.
L’intervento, collegando appunto Azzano
Decimo e le sue frazioni con il territorio del
pordenonese, ha un carattere intercomunale
sia per estensione che per ruolo.

€ 88.086,42

€ 568.717,77

€ 400.000,00 € 1.056.804,19

Sicurezza
infrastrutture e 4.1.2
mobilità

Si tratta di realizzare e completare alcuni tratti
di piste ciclabili che collegano il territorio ai
comuni limitrofi (Azzano Decimo e Zoppola)
permettendo la circolazione in sicurezza;
attualmente infatti alcuni tratti sono sprovvisti
di pista ciclabile ma al contempo risultano ad
alta intensità di traffico; l’intervento è
Completamento della pista ciclabile di
finalizzato a migliorare la sicurezza e la
collegamento tra Via
vivibilità
dei
cittadini
preservandone
Friuli e Corso Italia di Praturlone, nel Comune l’incolumità. L’intervento interessando tratti di
di Fiume Veneto
collegamento ai comuni limitrofi assume
inevitabilmente un carattere intercomunale.
Inoltre, il nuovo tratto ciclabile tra Via Friuli e
Corso Italia della frazione di Praturlone del
Comune di Fiume Veneto, permetterebbe di
collegare la zona alla sede dell’Ambito
Distrettuale Sud n.3, per poi proseguire verso il
comune di Azzano Decimo

€ 67.844,16

€ 250.000,00

€ 280.000,00

€ 597.844,16

38

13

Welfare

4.1.4

Creare un centro medico di assistenza
primaria, con servizi medici, ma anche
infermieristici ed amministrativi, che coinvolga
un bacino d’utenza piuttosto ampio,
Ampliamento del distretto sanitario di Azzano
comprendente tutti i Comuni dell’UTI Sile e
Decimo
Meduna.
Si allega alla deliberazione di approvazione del
presente Piano dell’Unione, la relazione
dell’ASP del Distretto Sud

18

Welfare

4.1.4

Realizzazione della copertura delle tribune del L’intervento è finalizzato ad aumentare la
campo sportivo di Fagnigola nel Comune di fruibilità del campo sportivo, già punto di
Azzano Decimo
aggregazione giovanile

€ 15.000,00

€ 43.000,00

€ 42.000,00

19

Welfare

4.1.4

Rifacimento della struttura polivalente a
servizio dei campi sportivi di Tiezzo nel
Comune di Azzano Decimo

L’intervento è finalizzato ad aumentare la
fruibilità del campo sportivo, già punto di
aggregazione giovanile

€ 40.000,00

€ 230.000,00

€ 163.936,00

20

Welfare

4.1.4

Realizzazione di tribune a servizio del campo L’intervento è finalizzato ad aumentare la
sportivo utilizzato dal G.S. “Condor” in Via
fruibilità del campo sportivo, già punto di
Don Bosco nel Comune di Azzano Decimo
aggregazione e formazione giovanile

€ 10.000,00

€ 15.000,00

21

Welfare

4.1.4

Realizzazione tribune e copertura campo
sportivo di Villotta nel Comune di Chions

L’intervento è finalizzato ad aumentare la
fruibilità del campo sportivo, già punto di
aggregazione giovanile

€ 19.000,00

€ 67.000,00

€ 77.000,00

€ 163.000,00

4.1.4

Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo
campo di calcio in Chions (capoluogo) alle
norme di sicurezza ed agli standard previsti
dal CONI

L’intervento è volto ad adeguare gli impianti
alle normative CONI in quanto la palestra
ospita manifestazioni sportive a carattere
locale, provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale (nel 2004 è stata sede della
finale del torneo 8 Nazioni di Pallavolo
Femminile)

€ 12.000,00

€ 48.000,00

€ 10.000,00

€ 70.000,00

Il parcheggio a servizio degli impianti sportivi è
fortemente degradato e necessita di un
intervento di manutenzione straordinaria per il
rifacimento della pavimentazione in asfalto e
della segnaletica. Viste le condizioni della
pavimentazione,
che
presenta
diffusi
ammaloramenti e sollevamenti, l’intervento
consentirebbe di aumentare la sicurezza degli
utenti e a migliorare il decoro urbano,
incentivando quindi l’utilizzo dell’impianto
sportivo

€ 10.000,00

€ 90.000,00

€ 20.000,00

€ 120.000,00

22

25

Welfare

Welfare

4.1.4

Rifacimento del parcheggio degli impianti
sportivi del
Comune di Pravisdomini

€ 140.000,00

€ 300.000,00

€ 210.000,00

€ 200.000,00

€ 850.000,00

€ 100.000,00

€ 16.064,00

€ 450.000,00

€ 25.000,00

39

26

Welfare

4.1.4

Attualmente il campo sportivo è dotato di torri
faro, ma i punti di illuminazione non
raggiungono i parametri per l’omologazione
CONI per le partite in notturna. Inoltre il campo
Adeguamento funzionale e normativo del
non è dotato di impianto di irrigazione.
campo sportivo del
L’intervento aumenterebbe la fruibilità del
Comune di Pravisdomini
campo sportivo esistente, aumentando il
bacino di utenza e rendendo possibile
l'estensione del periodo di utilizzo durante le
ore serali

29

Welfare

4.1.4

Lavori di realizzazione tribune c/o campo di
calcio di Fiume
Veneto

Si tratta di realizzare delle tribune per il
pubblico da installare presso il campo da tennis
scoperto del polisportivo comunale.

€ 25.000,00

Rifacimento piastra polivalente presso
palazzetto dello sport del Comune di Fiume
Veneto e realizzazione di locali di servizio.

Si tratta di una manutenzione straordinaria
della
pavimentazione
della
piastra
polifunzionale attualmente utilizzata in
preminenza per il gioco basket in quanto ad
oggi l’attuale in un pessimo stato di
manutenzione e contestualmente di realizzare
dei locali a servizio delle attività sportive.

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€ 10.000,00

€ 160.000,00

Efficientamento energetico del patrimonio dei Si tratta di interventi volti a migliorare
Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto,
l’efficienza energetica del patrimonio pubblico,
Chions e Pravisdomini (interventi su: pubblica realizzati tramite la riqualificazione degli
illuminazione, impianti di riscaldamento ecc.) impianti, il miglioramento prestazionale, la
messa a norma degli stessi, ecc.

€ 200.000,00

€ 220.000,00

€ 130.000,00

€ 550.000,00

30

31

Welfare

4.1.4

Efficientamento
energetico ed 4.1.5
infrastrutture

TOTALI

€ 15.000,00

€ 80.000,00

€ 25.000,00

€ 120.000,00

€ 25.000,00

€ 756.000,00 € 1.821.269,00 € 2.210.153,77 € 1.514.564,00 € 6.301.986,77
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N.

OBIETTIVO

INTERVENTO

2017

2018

Sviluppo
economico e
1
4.1.1
promozione
del territorio

Riqualificazione dei parchi e le zone naturalistiche
dei comuni dell’UTI Sile e Meduna (Azzano Decimo,
Fiume Veneto, Chions e Pravisdomini) con la
€ realizzazione di relativi percorsi ciclopedonali di
collegamento e la valorizzazione di siti d’interesse
ambientale, paesaggistico, culturale e naturalistico

€

Sicurezza
2 infrastrutture 4.1.2
e mobilità

Nuovo sistema integrato di videosorveglianza dei
Comuni dell’UTI Sile e Meduna

€

€

Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il
Comune di
Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso
via Galilea S.P. n.6 del Sile

€ -

€ -

Sicurezza
5 infrastrutture 4.1.2
e mobilità

Ampliamento e riorganizzazione del parcheggio
della scuola elementare di Pravisdomini

€ -

€

Sicurezza
6 infrastrutture 4.1.2
e mobilità

Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e
collegamenti tra i percorsi ciclabili esistenti lungo le
direttrici Fagnigola -> Azzano Decimo e Azzano
€ Decimo -> Tiezzo -> Corva in Comune di Azzano
Decimo.

Sicurezza
7 infrastrutture 4.1.2
e mobilità

Completamento della pista ciclabile di
collegamento tra Via
Friuli e Corso Italia di Praturlone, nel Comune di
Fiume Veneto

13

Welfare

4.1.4

Ampliamento del distretto sanitario di Azzano
Decimo

18

Welfare

4.1.4

Realizzazione della copertura delle tribune del
campo sportivo di Fagnigola nel Comune di Azzano € Decimo

Sicurezza
infrastrutture
4
4.1.2
e mobilità

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

Studio
Progettazion
patrimonio
e
naturalistico

2020

- € 40.269,05

€

-

€ 40.000,00

€ 200.000,00

€ 343.230,95

€ 376.500,00

€ 20.000,00

€

-

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 80.000,00

€

€ 96.602,95

€

-

€

-

€ 27.391,37

€ 23.397,05

€ 150.000,00

Progettazion
e

Lavori

Lavori

€ 100.000,00

€

-

€

-

€ 24.947,05

€

€ 92.000,00

Progettazion
e

Lavori

Lavori

€ -

€ 218.717,77

€

-

€

-

€ 88.086,42

€ 350.000,00

€ 400.000,00

Progettazion
e

Lavori

Lavori

€ -

€ -

€ 90.000,00

€

-

€
-

€ 67.844,16

€ 160.000,00

€ 280.000,00

Progettazion
e

Lavori

Lavori

€ -

€ -

€ 10.000,00

€

-

€ 140.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Progettazione

Progettazione
Lavori
- Lavori

Lavori

€ 10.000,00

€

-

€ 15.000,00

€ 43.000,00

€ 32.000,00

€

Progettazione

-

€

-

-

-

-

-

-

Progettazione

Lavori

Progettazione
Lavori
e Lavori

Lavori

Lavori
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19

Welfare

4.1.4

Rifacimento della struttura polivalente a servizio dei
campi sportivi di Tiezzo nel Comune di Azzano
€ Decimo

€ -

€ 10.000,00

€

-

€ 40.000,00

€ 230.000,00

€ 153.936,00

€ 16.064,00

Progettazione

20

Welfare

4.1.4

Realizzazione di tribune a servizio del campo
sportivo utilizzato dal G.S. “Condor” in Via Don
Bosco nel Comune di Azzano Decimo

€ -

€ -

€

-

€

-

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€

€

-

Progettazione Progettazione
e Lavori
e Lavori

21

Welfare

4.1.4

Realizzazione tribune e copertura campo sportivo di
€ Villotta nel Comune di Chions

€ -

€ 10.000,00

€

-

€ 19.000,00

€ 67.000,00

€ 67.000,00

€

-

Progettazione

Lavori

22

Welfare

4.1.4

Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo
campo di calcio in Chions (capoluogo) alle norme di € sicurezza ed agli standard previsti dal CONI

€ -

€ 10.000,00

€

-

€ 12.000,00

€ 48.000,00

€

€

-

Progettazione

Lavori

25

Welfare

4.1.4

Rifacimento del parcheggio degli impianti sportivi
del
Comune di Pravisdomini

€ -

€ 10.000,00

€

-

€ 10.000,00

€ 90.000,00

€ 10.000,00

€

Progettazione

Lavori

Lavori

26

Welfare

4.1.4

Adeguamento funzionale e normativo del campo
sportivo del
€ Comune di Pravisdomini

€ -

€ 10.000,00

€ -

€ 15.000,00

€ 80.000,00

€ 15.000,00

€

Progettazione

Lavori

Lavori

29

Welfare

4.1.4

Lavori di realizzazione tribune c/o campo di calcio di
Fiume
€ Veneto

€ -

€

€

€ 25.000,00

€

-

€

-

€

-

Progettazione
e Lavori

30

Welfare

4.1.4

Rifacimento piastra polivalente presso palazzetto
dello sport del Comune di Fiume Veneto e
realizzazione di locali di servizio.

€ -

€ 10.000,00

€ -

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€

-

€

-

Progettazione

Lavori

€ 20.000,00

€

€ 200.000,00

€ 220.000,00

€ 110.000,00

€

Progettazione

Lavori

Efficientament
o energetico
31
4.1.5
ed
infrastrutture

€ -

€ -

Efficientamento energetico del patrimonio dei
Comuni di
Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions e
€ Pravisdomini (interventi su: pubblica illuminazione,
impianti di riscaldamento ecc.)
€ 0,00

€

-

€ 0,00

-

€ 665.589,77

RISORSE GARANTITE DALLA REGIONE NEL TRIENNIO
RISORSE GARANTITE DAI COMUNI

-

-

€ 0,00 € 756.000,00

-

-

-

-

-

Lavori

Lavori

Lavori

Lavori

€ 1.821.269,00 € 1.544.564,00 € 1.514.564,00

€ 1.821.269,00
€ 0,00

€ 1.544.564,00
€ 665.589,77

€ 1.514.564,00
€ 0,00

42

Con prot. n. 2253 del 29.11.2018 è stata chiesta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(autonomielocali@certregione.fvg.it e assessoreautonomielocali@certregione.fvg.it) la possibilità di
riformulare alcuni degli interventi inseriti nell’intesa per lo sviluppo 2018-2020 come di seguito illustrato:
INTERVENTO N.3: Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il comune di Chions e il comune di Azzano
Decimo attraverso via Galilea s.p. n.6 del Sile
Cronoprogramma attuale approvato con Patto territoriale 2018-2020 del 26 marzo 2018:
2018

2019

2020

Quota avanzo ex
Risorse
Risorse regionali Risorse regionali
provincia 2017 regionali Intesa
Intesa
Intesa
€

23.215,43 €

4.175,94 €

23.697,05 €

150.000,00 €

Totale fondi
regionali

Cofinanziamento

201.088,42 €

96.602,95 €

Totale
297.691,37

Si è chiesto di sostituire l’intervento con il seguente: "REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CHIONS” la tipologia dell’intervento rimane la medesima, ma la modifica dell’intervento
permette la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (direttrice Villotta-Cinto), la sistemazione di quelli esistenti
e al contempo di migliorare la sicurezza e la vivibilità dei cittadini con interventi di manutenzione
straordinaria che si sono rese necessari in seguito a nuova valutazione degli interventi.
Resta invariato l’obiettivo strategico “4.1.2 - Sicurezza infrastrutture e mobilità” del Piano dell’Unione.
E stata proposta la seguente ripartizione delle risorse, con la destinazione delle somme restanti all’intervento
n. 5:
2018

2019

2020

Quota avanzo ex
Risorse
Risorse regionali Risorse regionali
provincia 2017 regionali Intesa
Intesa
Intesa
€

11.607,72 €

2.087,97 €

11.848,53 €

75.000,00 €

Totale fondi
regionali

Cofinanziamento

100.544,21 €

48.301,48 €

Totale
148.845,69

INTERVENTO N.5: realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e collegamenti tra i percorsi ciclabili esistenti lungo
le direttrici Fagnigola -> Azzano decimo e Azzano decimo -> Tiezzo -> Corva in comune di Azzano Decimo.
Cronoprogramma attuale approvato con Patto territoriale 2018-2020 del 26 marzo 2018:
2018

2019

2020

Quota avanzo ex
Risorse
Risorse regionali Risorse regionali
provincia 2017 regionali Intesa
Intesa
Intesa
€

74.657,24 €

13.429,18 €

350.000,00 €

400.000,00 €

Totale fondi
regionali

Cofinanziamento

838.086,42 €

218.717,77 €

Totale
1.056.804,19

L’intervento resta invariato come l’obiettivo strategico “4.1.2 - Sicurezza infrastrutture e mobilità” del Piano
dell’Unione; in funzione della rideterminazione dell’intervento n. 3 si è chiesto di destinare le restanti risorse
regionali all’intervento 5 ai fini di ridurre la quota di cofinanziamento a carico dell’Ente.
Ripartizione delle risorse proposta:
2018

2019

2020

Quota avanzo ex
Risorse
Risorse regionali Risorse regionali
provincia 2017 regionali Intesa
Intesa
Intesa
€

86.264,96 €

15.517,15 €

361.848,53 €

475.000,00 €

Totale fondi
regionali

Cofinanziamento

938.630,63 €

118.173,56 €

Totale
1.056.804,19

INTERVENTO N.6: completamento della pista ciclabile di collegamento tra via Friuli e corso Italia di
Praturlone, nel comune di Fiume Veneto.
Cronoprogramma attuale approvato con Patto territoriale 2018-2020 del 26 marzo 2018:
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2018

2019

2020

Quota avanzo ex
Risorse
Risorse regionali Risorse regionali
provincia 2017 regionali Intesa
Intesa
Intesa
€

57.501,00 €

€ 155.373,67

10.343,16 €

€ 27.948,28

160.000,00 €

€ 533.697,05

Totale fondi
regionali

280.000,00 €

€ 830.000,00

Cofinanziamento

507.844,16 €

€ 1.547.019,00

€

Totale

90.000,00 €
405.320,72

597.844,16

€ 1.952.339,72

Si è chiesto di sostituire l’intervento con il seguente di pari importo "REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI DI
COLLEGAMENTONELLA FRAZIONE DI CIMPELLO", la richiesta è motivata dal fatto che l’intervento,
originariamente inserito nel piano d’intesa e che deve rispondere ad esigenze di interesse sovra comunale,
con le risorse complessivamente assegnate nelle tre annualità, non risulterebbe un lotto funzionale, ma la
realizzazione di uno stralcio, con la conseguenza che verrebbe meno la caratteristica di intervento strategico
di collegamento sovracomunale; di contro il nuovo intervento, s’inserisce quale V lotto, in un progetto che
interessa la sistemazione della viabilità e del centro urbano di Cimpello e che trae la sua origina dal I lotto,
intervento che interessa anche il tratto di Azzano Decimo (Via Peperate) entrambi compresi in un progetto
di delegazione ammnistrativa intersoggettiva regionale attualmente in fase di progettazione ed esecuzione.
Resta invariato l’obiettivo strategico “4.1.2 - Sicurezza infrastrutture e mobilità” del Piano dell’Unione.
Restano invariate le risorse regionali e locali destinate in ogni anno nel triennio 2018-2020.
L’Uti Sile è Meduna è in attesa di ricevere una risposta, l’eventuale accoglimento delle modifiche avverrà
tramite legge regionale.
Inoltre questa Unione ha anche intenzione di chiedere la devoluzione dell’intervento n. 1 “Riqualificazione
dei parchi e le zone naturalistiche dei comuni dell’Unione Sile e Meduna (Azzano Decimo, Fiume Veneto,
Chions e Pravisdomini) con la realizzazione di relativi percorsi ciclopedonali di collegamento e la
valorizzazione di siti d’interesse ambientale, paesaggistico, culturale e naturalistico” con il seguente:
"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI” finalizzato alla sicurezza pubblica.
Ripartizione delle risorse proposta:
2018
Quota avanzo
ex provincia
2017

2019
Risorse
Regionali
Intesa

2020
Risorse
Regionali
Intesa

€ 169.509,08

€ 373.721,87

€ 376.500,00

Totale Fondi
Regionali
€ 919.730,95

Cofinanziamento
€ 40.269,05

Totale
€ 960.000,00 €
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Con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 articolo 10 commi 69 e seguenti è stata approvata la
concertazione degli investimenti di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non
partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data,
abbiano deliberato la non partecipazione all’Unione di riferimento, per il triennio 2019-2021; gli importi e gli
interventi strategici dell’Uti Sile e Meduna sono indicati ai nn. 173-175- della tabella R allegata alla norma e
recepiti nel Verbale dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 17.01.2019 come di seguito riportato:

Descrizione oggetto intervento
di investimento

Risorse regionali per il triennio
2019

Interventi di ristrutturazione degli
impianti e delle palestre di Chions,
Fiume Veneto e Pravisdomini

2020

2021

Totale esigenza
finanziaria risorse
regionali triennio
2019-2021

100.000,00 €

150.000,00 €

250.000,00 €

Potenziamento, manutenzione
straordinaria di immobili, impianti,
mezzi, infrastrutture al servizio della
Polizia Locale

80.000,00 €

115.000,00 €

105.000,00 €

300.000,00 €

Adeguamento sismico e normativo di
immobili ad uso scolastico nel
territorio comunale

150.000,00 €

250.000,00 €

350.000,00 €

750.000,00 €
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TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

L’UTI Sile e Meduna non ha tributi o tariffe proprie eccetto il permesso raccolta funghi il cui importo non è
comunque deciso autonomamente dall’Unione ed il contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici
svolti dall’Unione che è stato fissato in € 10,00.
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ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI
PREVISIONE
MISSIONE

DESCRIZIONE

1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

3

Ordine pubblico e scurezza

4

2019

2020

€ 830.660,000

2021

€ 755.510,000

€ 699.044,000

-

-

-

Istruzione e diritto allo studio

-

-

-

5

Tutela valorizzazione dei beni e attività culturali

-

-

-

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

-

-

-

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

-

-

-

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

-

-

-

10

Trasporti e diritto alla mobilità

-

-

-

11

Soccorso civile

-

-

-

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 165.616,000

€ 165.616,000

13

Tutela della salute

-

-

14

Sviluppo economico e competitività

-

-

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

-

-

-

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

-

-

-

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

-

-

-

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

-

-

-

20

Fondi ed accantonamenti

€ 47.612,15

€ 13.000,15

€ 7.000,00

Totale spesa corrente

€ 2.543.888,15

€ 934.126,15

€ 871.660,00

€ 1.665.616,000
-
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

RENDICONTO
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONE
DEFINITIVA 2018

-

-

645.821,13

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2019

-

56.644,89

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

1.179.468,22

2.532.888,15
46.000,00
1.934.421,74

896.526,15
37.600,00
2.029.564,00

834.060,00
37.600,00
455.000,00

111.200,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

4.693.309,89
4.749.954,78

3.143.690,15
3.143.690,15

70.597,25

8.877.449,39

862.056,65

932.653,90
932.653,90

10.168.117,61
10.813.938,74

1.506.660,00
1.506.660,00
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ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2017
(consuntivo)

ENTRATE
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno 2018
(previsioni
definitive)
3

Previsione del
Bilancio annuale
2019

Previsione del
Bilancio annuale
2020

Previsione del
Bilancio annuale
2021

4

5

6

Tipologia 101 – Imposte tasse e proventi
assimilati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L’Unione non ha tributi propri pertanto il titolo I è pari a zero.
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TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2017
(consuntivo)

ENTRATE

1
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno 2018
(previsioni
definitive)

2

3

7.529.928,94

9.681.056,23

Previsione del
Bilancio annuale
2019
4

Previsione del
Bilancio annuale
2020

Previsione del
Bilancio annuale
2021

5

6

2.532.888,15

896.526,15

834.060,00

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da
Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da
Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.532.888,15

896.526,15

834.060,00

TOTALE TITOLO 2

7.529.928,94

9.681.056,23

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
Le entrate da trasferimenti correnti ammontano a complessivi 2.532.888,15 € nel 2019, 896.526,15 € nel 2020 ed € 834.060,00 € nel 2021.
Nel 2019 si riferiscono a:







€ 1.500.000,00 relativi a trasferimenti in materia di gestione del servizio sociale dei Comuni. Si tratta di fondi residuali in quanto come noto dal 01/01/2019
la competenza del Servizio Sociale dei Comuni non è in più in capo a questa UTI (La previsione corrisponde a una pari voce di spesa per il trasferimento
dei fondi all’Ente gestore);
€ 519.101,02 al trasferimento regionale per il funzionamento e l’attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali (ai sensi dell’art.10, c.15-16
della L.R. 28/2018 pari alla quota A tab.P L.R. 45/2017).
€ 2.490,00 per il contributo regionale dei rinnovi contrattuali del comparto (art.10, c.52, L.R.45/2017);
€ 191.500 relativo al contributo regionale a copertura delle assunzioni dell’UTI (L.R. 9/2017 art.17, comma 3).
€ 319.797,13 di trasferimento dai Comuni dell’UTI (come deliberato dall’Assemblea dell’Unione atto n.76 del 28/12/2018)
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Si fa presente infine che non vi sono previsioni di fondi di cui alla quota D tabella P L.R. 45/2017 (funzioni provinciali trasferite) in quanto non ricorre la
fattispecie;
Si ricorda che tutte le entrate relative a trasferimenti in materia di gestione del servizio sociale dei Comuni corrispondono a spese per il trasferimento all’Ente
gestore.
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ENTRATE
1
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

TITOLO 3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Esercizio
Previsione del
Previsione del
Previsione del
Anno 2018
Anno 2017
Bilancio annuale
Bilancio annuale
Bilancio annuale
(previsioni
(consuntivo)
2019
2020
2021
definitive)
2
3
4
5
6
555,00

500,00

600,00

600,00

600,00

Tipologia 200 – Proventi derivanti
dall’attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300 – Interessi attivi

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate
correnti

0,00

21.386,25

45.400,00

37.000,00

37.000,00

555,00

22.386,25

46.000,00

37.600,00

37.600,00

TOTALE TITOLO

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
Le entrate extra tributarie, che ammontano ad € 46.000,00 nel 2019 e ad € 37.600,00 nel 2020 e 2021, si riferiscono, nel 2019, a:
 € 600,00 proventi per autorizzazioni di raccolta funghi
 € 2.400,00 per contributo partecipazione ai concorsi pubblici;
 € 23.000,00 proventi da rimborsi da Comuni e aggiudicatari alla centrale di Committenza;
 € 20.000 trasferimenti dai Comuni del fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione (art.113 d.lgs.50/2016);
Si precisa che le ultime due voci pareggiano esattamente con voci di uscita.
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TITOLO 4–ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2017
(consuntivo)

ENTRATE
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno 2018
(previsioni
definitive)
3

Previsione del
Bilancio annuale
2019

Previsione del
Bilancio annuale
2020

Previsione del
Bilancio annuale
2021

4

5

6

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti

434.239,05

2.577.871,02

1.934.421,74

2.029.564,00

455.000,00

Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400 – Entrate da alienazioni di
beni materiali e immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 500 – Altre entrate in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434.239,05

2.577.871,02

1.934.421,74

2.029.564,00

455.000,00

TOTALE TITOLO 4

Le entrate da trasferimenti in conto capitale ammontano ad € 1.934.421,74 nel 2019, € 2.029.564,00 nel 2020 ed € 455.000,00 nel 2021, e si riferiscono a:





€ 1.300.000,00 relativi a fondi regionali per il finanziamento dell’Intesa per lo sviluppo 2019/2021, di cui alla L.R. 29/2018 art.10 c.69 e tabella R,
ripartiti in base al cronoprogramma in € 330.000,00 nel 2019, € 515.000,00 nel 2020 e 455.000,00 nel 2021;
€ 3.059.128,00 relativi a fondi regionali per il finanziamento dell’Intesa per lo sviluppo 2018/2020 (Patto territoriale stipulato in data 26 marzo 2018
tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Unione Territoriale Intercomunale Sile e Meduna) ripartiti in base al cronoprogramma in €
1.544.564,00 nel 2019, € 1.514.564,00 nel 2020; (si precisa che l’importo complessivo del trasferimento regionale è di € 4.769.906,08, la differenza
ha al momento e sino all’approvazione del riaccertamento ordinario dei Residui, esigibilità 2018);
€ 59.857,74 per il contributo regionale per la sicurezza nelle case di abitazione (art.4, c.1 L.R. 9/2009), di cui € 15.478 relative ai fondi per le istanze
2018 e la differenza per l’assegnazione degli avanzi sull’anno 2017;
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TITOLO 5–ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2017
(consuntivo)

ENTRATE
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno 2018
(previsioni
definitive)
3

Previsione del
Bilancio annuale
2019

Previsione del
Bilancio annuale
2020

Previsione del
Bilancio annuale
2021

4

5

6

Tipologia 100 – Alienazione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400 – Altre entrate per riduzione
di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La fattispecie non è presente.
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TITOLO 6–ACCENSIONE PRESTITI
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2017
(consuntivo)

ENTRATE
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno 2018
(previsioni
definitive)
3

Previsione del
Bilancio annuale
2019

Previsione del
Bilancio annuale
2020

Previsione del
Bilancio annuale
2021

4

5

6

Tipologia 300 – accensione mutui ed altri
finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

L’UTI non ha mai attivato alcuna forma di indebitamento e nel triennio non sono state previste entrate per accensioni di prestiti.
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TITOLO 7–ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2017
(consuntivo)

ENTRATE
1

2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Anno 2018
(previsioni
definitive)
3

Previsione del
Bilancio annuale
2019

Previsione del
Bilancio annuale
2020

Previsione del
Bilancio annuale
2021

4

5

6

Tipologia 100 – Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all’anticipazione di tesoreria.
L’Unione non ha mai attivato anticipazioni.
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ENTRATE

Tipologia 100 – Entrate per partite di giro
Tipologia 200 – Entrate per conto terzi
TOTALE TITOLO 9

TITOLO 9–ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio
Esercizio
Previsione del
Previsione del
Previsione del
Anno 2018
Anno 2017
Bilancio annuale
Bilancio annuale
Bilancio annuale
(previsioni
(consuntivo)
2019
2020
2021
definitive)
1
2
3
4
5
6
0,00
9.140,78

78.000,00
42.000,00

78.000,00
102.000,00

78.000,00
102.000,00

78.000,00
102.000,00

9.140,78

120.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00
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EQUILIBRI CORRENTI, GENERALI E DI CASSA
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

2.578.888,15

934.126,15

871.660,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.543.888,15

934.126,15

871.660,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
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EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

56.644,89
1.934.421,74
2.029.564,00

455.000,00

35.000,00
2.026.066,63

2.029.564,00

455.000,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

0,00

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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EQUILIBRIO DI CASSA

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2019
Fondo di Cassa presunto all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.589.043,20

2.532.888,15
49.137,85
2.928.082,59

185.662,31
5.695.770,90
8.284.814,10

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2019
1
2
3
4
5
7
TOTALE TITOLI

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

2.651.519,77
4.944.025,23
-

187.162,31
7.782.707,31

502.106,79
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RISORSE UMANE
PERSONALE DELL’UTI SILE E MEDUNA IN SERVIZIO AL 01/01/2019

Area

Sistemi
Informativi

Personale

N.
Persone

2

Profilo
professionale
1 Istruttore
Direttivo
Informatico
1 Istruttore
Direttivo Tecnico
1 Specialista in
attività
amministrative
contabili
1 Specialista
amministrativo
economico

Centrale di
Committenza

Segreteria e
affari generali

1

3

1

1 Istruttore
Amministrativo
contabile
1 Istruttore
Amministrativo
contabile
1 Istruttore
Direttivo
Amministrativo
1 Istruttore
Amministrativo
contabile
1 Istruttore
Amministrativo
contabile
1 Istruttore
Direttivo
Amministrativi

Note

D
D

In comando dal Comune
di Chions (20%)

D

In comando dal Comune
di Azzano Decimo (100%)

D

In comando dal Comune
di Azzano Decimo (100%)

C

n.1 persona in comando dal Comune di
Azzano Decimo (100%);
n. 1 persona in comando dal comune di
Fiume Veneto (100%);
n. 1 persona in comando Comune di
Chions (20%)

6
3 Istruttori
Amministrativi

Finanziaria

Categoria

C

C

D

C

C

Forma di lavoro somministrato

D
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

i ricorda che l'Unione non è soggetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica fino al 2024 come
previsto dalla LR 44 art. 9 comma 18 che ha modificato le disposizioni della L.R. 18/2015.
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SEZIONE STRATEGICA

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE
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LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con propria legge 12 dicembre 2014, n. 26, aveva attuato un
processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio
di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la
riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di in sistema policentrico che
favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed
economiche.
Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 era stato approvato in via definitiva il Piano
di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuavano le 18 unioni
territoriali intercomunali.
Alla lettera q) della suddetta deliberazione della Giunta regionale era stata individuata l'”Unione del Sile”
comprendente i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone,
Pravisdomini.
Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità
stabilite dalla succitata L.R. 26/2014.
La conferenza dei Sindaci dell'U.T.I. "Sile e Meduna", nella seduta del 24 agosto 2015 ha adottato, la bozza
dell'atto costitutivo dell'Unione del Sile e la bozza dello statuto dell'Unione.
Il Comune di Azzano Decimo, con deliberazione del Consiglio comunale 22 settembre 2015, n. 54, ha
approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto dell'unione territoriale intercomunale “Sile e Meduna ".
Con propria deliberazione 05/07/2016, n. 6, l'Assemblea dei Sindaci provvedeva a riadottare lo Statuto
dell'Unione territoriale intercomunale "Sile e Meduna" in attuazione alla L.R. 3/2016.
In data 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31
<<Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
Concernenti gli enti locali) e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>
La legge, 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 associata 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 associato di funzioni comunali, nonché strumento
transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l’esercizio delle funzioni sovracomunali e
provinciali.
In particolare l’articolo 1 della l.r. 31/2018 sostituisce integralmente l’articolo 6 della l.r. 26/2014, come di
seguito specificato.
 Il comma 1 rende facoltativa l’adesione all’Unione da parte dei Comuni i quali ora possono
liberamente scegliere se esercitare le funzioni comunali singolarmente o in forma associata secondo
le modalità attualmente previste dall’ordinamento regionale (convenzioni ex articolo 21 l.r. 1/2006
o Unioni di Comuni – UTI - ex l.r. 26/2014).
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La norma contiene un rinvio alla disciplina statale sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni
fondamentali dei Comuni contenuta nell’articolo 14, commi da 26 a 31, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 781, il cui avvio è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2019.



Detto rinvio si rende necessario in ragione del fatto che tali disposizioni sono state espressamente
qualificate dal legislatore statale (comma 25) come dirette ad assicurare il coordinamento della
finanza pubblica con conseguente obbligo anche per la Regione FVG di adeguarsi ai principi ivi
previsti. Ecco allora che il rinvio dinamico alla disciplina statale consente alla Regione di poter essere
considerata ottemperante all’obbligo di adeguamento sopra richiamato, nelle more dei futuri
provvedimenti legislativi volti a ridisegnare l’assetto ordinamentale delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, in attuazione della potestà esclusiva regionale in materia di ordinamento delle
autonomie locali.



Il comma 2 mantiene ferme le modalità di adesione all’Unione che si realizza con l’approvazione, da
parte degli organi assembleari del Comune e dell’Unione, dello Statuto dell’Unione appositamente
modificato con la previsione della partecipazione del Comune aderente. In questo caso, la
deliberazione dell’Assemblea dell’Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni già
partecipanti.



Il comma 3 introduce la possibilità per i Comuni aderenti all’Unione di revocare la gestione associata
di una o più funzioni comunali esercitate tramite l’UTI, con deliberazione del Consiglio comunale
adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La decorrenza della revoca e i rapporti
giuridici ed economici intercorrenti tra l’Unione e il Comune verranno regolati da accordo tra gli
stessi.
Il comma 4 introduce la possibilità per i Comuni di deliberare il recesso dall’Unione cui aderiscono,
con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Anche in questo caso, la decorrenza del recesso e i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra
l’Unione e il Comune recedente verranno regolati da apposito accordo tra i medesimi. Così come
esplicitato al successivo articolo 2 della l.r. 31/2018, che inserisce l’art. 6 bis nella l.r. 26/2014, la
facoltà per i Comuni di “uscire” dalle Unioni, deliberando il recesso dalle stesse, trova tuttavia una
limitazione con riferimento alle Unioni che esercitano funzioni delle ex Province (UTI nelle quali sono
ubicati i Comuni ex capoluogo di Provincia) e a quelle subentrate alle soppresse Comunità montane.
Tale limitazione è però temporanea in quanto circoscritta al tempo strettamente necessario alla
costituzione di idonei enti cui conferire le funzioni sovracomunali e di area vasta attualmente
esercitate dalle Unioni in parola.
Il comma 5 prevede che gli accordi di cui ai commi 3 e 4 vengano approvati, a maggioranza assoluta
dei rispettivi organi competenti, entro 60 giorni dall’adozione della deliberazione comunale di revoca
o recesso, precisando che, in questo particolare caso, la deliberazione dell’assemblea dell’Unione
non necessita di essere sottoposta al parere dei consigli dei Comuni aderenti all’Unione stessa,
altrimenti previsto dall’art. 13, comma 11, della l.r. 26/2014.
Il comma 6 disciplina il caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra Unione e Comune
recedente/revocante prevedendo che, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo nei termini di
cui al comma 5, lo stesso venga approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente
designato da ciascuna parte (Unione e Comune) e presieduto dall’Assessore regionale competente
in materia di autonomie locali.
Il comma 7 dispone che, in caso di scioglimento dell’Unione, il Presidente della stessa ne curi la
liquidazione.









L’articolo 2 della l.r. 31/2018 aggiunge l’articolo 6 bis alla l.r. 26/2014, il quale mantiene temporaneamente
l’esercizio delle funzioni provinciali in capo alle quattro UTI di riferimento dei Comuni capoluogo e l’esercizio
delle funzioni sovracomunali e di area vasta, in precedenza svolte dalle soppresse Comunità montane, in capo
alle UTI ad esse subentrate.
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In conseguenza di un tanto, dette Unioni non potranno essere sciolte, sinché non diverranno operativi gli
istituendi enti di area vasta.
Si sottolinea che tale norma conserva le medesime modalità di esercizio delle funzioni in commento previste
dalla disciplina previgente (art. 35, comma 4 ter, l.r. 26/2014), ponendo conseguentemente un limite, solo
temporaneo, alla possibilità per i Comuni appartenenti alle Unioni come sopra individuate di recedere dalle
medesime. Questa previsione normativa è stata ritenuta dal legislatore regionale lo strumento più efficace
per garantire, in via transitoria, ai cittadini alcuni servizi essenziali connessi alle funzioni di area vasta e
sovracomunali in argomento (per fare un esempio si pensi alle funzioni in materia di edilizia scolastica e ai
servizi scolastici).

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Il Capo III della legge Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 contiene gli adeguamenti conseguenti alla
normativa sul Servizio sociale dei Comuni (SSC) e introduce altresì una disciplina transitoria per garantire la
continuità del funzionamento dei SSC nonché la continuità e il livello delle prestazioni sociali offerte ai
cittadini.
In particolare viene reintrodotta la modalità convenzionale al fine della gestione associata del SSC,
restituendo così ai Comuni la possibilità di scegliere l’ente che gestirà le funzioni in materia sociale.
Inoltre la novella ridisegna il modello di governance introducendo due organismi: l’Assemblea dei Sindaci del
Servizio sociale dei Comuni e la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni.
L’Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni, per composizione e funzioni, ricalca in buona
sostanza l’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale prevista quale organo di governo dei SSC dalla prima
stesura della LR 6/2006.
L’Assemblea, la cui costituzione è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso di ciascun
ambito territoriale di gestione associata, ha funzioni di indirizzo e di regolazione in materia di sistema
integrato locale. In questa fase di avvio della riorganizzazione del sistema avrà il compito fondamentale di
promuovere, per il tramite del suo Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale
dei Comuni che dovrà poi essere approvata a maggioranza assoluta dai Consigli comunali di tutti i Comuni
facenti parte dell’ambito territoriale entro il mese di settembre 2019 e nell’ambito della quale dovrà essere
individuato l’Ente gestore del SSC. Inoltre avrà il compito di dare i necessari indirizzi per l’anno 2019 all’Ente
gestore che garantisce la gestione transitoria.
Se, come detto, l’Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni mutua in buona parte le funzioni della
precedente Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale, la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei
Comuni rappresenta invece una novità.
Infatti l’articolo 19 della legge regionale 31/2018, in ossequio al principio della sussidiarietà verticale,
introduce nella LR 6/2006 l’articolo 20 bis che istituisce un organismo di confronto permanente tra la Regione
e i SSC composto dall’Assessore regionale in materia di politiche sociali e dai Presidenti delle assemblee dei
sindaci del SSC, con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.
Per quanto concerne il bilancio previsionale 2019-2021, si rappresenta che esso è stato redatto tenendo
conto dei servizi gestiti da parte dell’Unione Territoriale di appartenenza.
Si ricorda inoltre che dal 2019 il meccanismo di finanziamento delle Unioni viene modificato con la scomparsa
della quota per la gestione delle funzioni comunali e per la gestione del SSC, mentre restano invariate negli
importi la quota per il funzionamento e le attività istituzionali, nonché per le funzioni provinciali trasferite;
conseguentemente e sempre per effetto della suddetta legge di Bilancio deriva per il 2019 un aumento dei
trasferimenti in parte corrente sui comuni in quanto le risorse di cui trattasi non vengono più trasferite alle
UTI ma ai comuni e che, per i servizi che vengono gestiti in forma associata, le Unioni territoriali riceveranno
il contributo dai comuni stessi; pertanto, se il comune decide di svolgere attraverso l’Unione un particolare
servizio, deve girare la relativa quota direttamente all’UTI
Conseguentemente:
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è stato inserito nel bilancio un trasferimento all’UTI per il finanziamento dei servizi gestiti dalla
medesima, così come fissato dall’assemblea dell’Unione con deliberazione n.76 del 28/12/2018.



Sono stati reinseriti tutti i trasferimenti regionali in materia di SSC, che prima pervenivano da parte
dell’UTI;



in entrata è stato previsto un rimborso da parte dell’UTI pari al costo del personale dell’Ente
comandato o convenzionato con l’UTI per lo svolgimento dei servizi di propria competenza.

COINCIDENZA DEL DUP CON IL PIANO DELL’UNIONE
Ai sensi dell’art.17 della L.R. 26/2014 Il Piano dell'Unione è “lo strumento partecipativo di programmazione
e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al
fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso
quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e
attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socioeconomica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento,
assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e
modalità di realizzazione”
Il Piano dell'Unione ha durata triennale ed è approvato entro il 30 settembre di ogni anno per consentire
l'avvio della concertazione di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.
La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine
previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono
il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

Anche alla luce delle recenti modifiche normative sopra descritte, si ritiene che il presente documento unico
di programmazione costituisca anche aggiornamento al Piano dell’Unione, che pertanto non verrà
predisposto separatamente da esso.
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SEZIONE OPERATIVA
Parte 1
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INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Attualmente l’UTI “Sile e Meduna” non ha nessuna partecipazione in enti strumentali o in società controllate
e partecipate, pertanto non ha provveduto a costituire il proprio gruppo amministrazione pubblica (GAP) né
a redigere il bilancio consolidato.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGNI PER MISSIONE
L’amministrazione individua gli obiettivi da realizzare nel corso del proprio mandato e mette a
disposizione le risorse necessarie per la loro realizzazione Gli obiettivi e le risorse diventano i riferimenti
e i vincoli per l’attività dell’Ente. Vengono qui di seguito riportati i dati relativi alle missioni e ai
programmi previsti nell’arco della programmazione considerato.

MISSIONE 01 – SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
La missione “Servizi generali e istituzionali” riguarda tutti gli interventi dell’amministrazione per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi e della comunicazione istituzionale.
Le attività si esplicano nella gestione di tutti gli aspetti relativi al funzionamento e supporto degli organi
dell’ente, alla programmazione economica e finanziaria, agli aspetti fiscali, alle politiche per il personale,
alla gestione del patrimonio e dei beni demaniali, alla pianificazione e realizzazione delle opere
pubbliche e degli investimenti.
In questa missione è compresa la pressoché totalità delle attività prestate dall’UTI come il servizio
personale, il servizio finanziario, la Centrale di Committenza, nonché i trasferimenti dei fondi ai Comuni
aderenti all’Unione.
Programma 1 – Organi istituzionali
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100,00%

€

100,00%

€

Acquisto di beni e
servizi
€

3

3.200,00

2.200,00

1.200,00

100,00%

4

Trasferimenti
correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

10

Altre spese correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

TOTALE

€

100%

€

100%

€

3.200,00

2.200,00

1.200,00

100%
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Programma 2 – Segreteria generale
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

42.500,00

49,08%

€

42.500,00

49,08%

€

42.500,00

49,08%

€

3.100,00

3,58%

€

3.100,00

3,58%

€

3.100,00

3,58%

Acquisto di beni e
servizi
€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

4

Trasferimenti
correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

47,34%

€

47,34%

€

10

Altre spese correnti

€

0,00%

€

0,00%

€

TOTALE

€

100%

€

100%

€

3

41.000,00
86.600,00

41.000,00
86.600,00

41.000,00

47,34%

-

0,00%

86.600,00

100%

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

34.000,00

47,35%

€

34.000,00

47,85%

€

34.000,00

47,83%

€

2.300,00

3,20%

€

2.300,00

3,24%

€

2.300,00

3,24%

Acquisto di beni e
servizi
€

16.000,00

22,28%

€

15.250,00

21,46%

€

15.284,00

21,50%

4

Trasferimenti
correnti

€

5.000,00

6,96%

€

5.000,00

7,04%

€

5.000,00

7,03%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

20,19%

€

20,41%

€

10

Altre spese correnti

€

0,00%

€

0,00%

€

TOTALE

€

100%

€

100%

€

3

14.500,00
71.800,00

14.500,00
71.050,00

14.500,00
71.084,00

20,40%
0,00%
100%
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Programma 8 – Statistica e sistemi informativi
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

Imposte e tasse a
carico dell'ente

2

€

93.500,00

52,38%

€

82.000,00

68,33%

€

82.000,00

74,55%

€

6.500,00

3,64%

€

5.500,00

4,58%

€

5.500,00

5,00%

€

58.500,00

32,77%

€

32.500,00

27,08%

€

22.500,00

20,45%

Acquisto di beni e
servizi
3
4

Trasferimenti
correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

11,20%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

10

Altre spese correnti

€

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

TOTALE

€

100%

€

100%

€

20.000,00
178.500,00

120.000,00

110.000,00

100%

Spese per investimenti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni
€

2

91.644,89

100,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

Contributi agli
investimenti
3

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100%

€

-

0%

€

-

0%

Altre spese in conto
capitale
5
TOTALE

€

91.644,89
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Programma 10 – Risorse umane
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

63.700,00

20,59%

€

63.700,00

20,86%

€

63.700,00

24,51%

€

3.600,00

1,16%

€

3.600,00

1,18%

€

3.600,00

1,39%

€

52.000,00

16,81%

€

48.000,00

15,72%

€

2.500,00

0,96%

Acquisto di beni e
servizi
3
4

Trasferimenti
correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

61,44%

€

62,25%

€

10

Altre spese correnti

€

0,00%

€

0,00%

€

TOTALE

€

100%

€

100%

€

190.100,00
309.400,00

190.100,00
305.400,00

190.100,00
259.900,00

73,14%
0,00%
100%
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Programma 11 – Altri servizi generali
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

1

2

DESCRIZIONE
Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

€

100.000,00

55,20%

€

113.100,00

66,43%

€

113.100,00

66,43%

€

12.700,00

7,01%

€

12.000,00

7,05%

€

12.000,00

7,05%

53.460,00

29,51%

€

32.660,00

19,18%

€

32.660,00

19,18%

3

Acquisto di beni e
servizi

€

4

Trasferimenti correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle entrate

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

10

Altre spese correnti

€

15.000,00

8,28%

€

12.500,00

7,34%

€

12.500,00

7,34%

TOTALE

€

181.160,00

100%

€

170.260,00

100%

€

170.260,00

100%

Spese per investimenti
Anno 2019
MACR. DESCRIZIONE

2

Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

€

-

0,00%

% su
Tot.

Stanziamento

€

Anno 2021

-

0,00%

Stanziamento % su Tot.

€

-

0,00%

Contributi agli
investimenti
€ 1.874.564,00

3

100,00%

€ 2.029.564,00

100,00%

€ 455.000,00

100,00%

Altre spese in conto
capitale
€

5
TOTALE

-

€ 1.874.564,00

0,00%
100%

€

-

€ 2.029.564,00

0,00%

€

-

0,00%

100%

€ 455.000,00

100%
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MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
La missione “Ordine pubblico e sicurezza” ricomprende amministrazione e il funzionamento delle
attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi connessi all’ordine pubblico
e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. Questa missione comprende le spese per la promozione
della e legalità e del diritto alla sicurezza; comprende le spese per la programmazione e il coordinamento
per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel
territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di
sicurezza.
Nel corso del 2019 l’Uti Sile e Meduna, erogherà il contributo per il rimborso di spese sostenute da
cittadini italiani o da altre persone fisiche equiparate ai cittadini italiani da norme eurocomunitarie, per
l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni ai sensi dell’art. 4bis della legge regionale
29 aprile 2009 n.9. D.P.Reg. 152 del 24.07.2018 – Decreto regionale di Assegnazione risorse n. 1734 del
19.09.2018.
D’ intesa con tutti i Comuni facenti parte della Unione territoriale intercomunale utilizzerà, ai sensi
di quanto previsto all’art.10, commi da 1 a 4, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni
finanziarie intersettoriali), pubblicata nel II Supplemento ordinario n. 42 del 7 novembre 2018 al BUR n.
45, le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l’attuazione dell’intervento previsto dalla I
Area del Programma sicurezza per l’anno 2017 “Rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche
per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private” per
i seguenti interventi per:
 integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'articolo 4 bis della legge regionale
9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 0152/2018, qualora già
beneficiari degli stessi.


spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di
videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Spese d’investimento
Anno 2019
MACR. DESCRIZIONE Stanziamento

2

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

€

-

Anno 2020
% su Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento % su Tot.

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100%

€

-

0%

€

-

0%

Contributi agli
investimenti
€

3

59.857,74

Altre spese in
conto capitale
€

5
TOTALE

€

59.857,74
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MISSIONE 12 – POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
La missione “Politica sociale e famiglia” ricomprende tutte le funzioni esercitate nel campo sociale
e riguardano i molteplici momenti della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto
dell’ente. La politica sociale adottata nell’ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione
del bilancio e nella programmazione di medio periodo. Questa missione include 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 e dei soggetti a rischio esclusione sociale. Come già dettagliato, la
titolarità della funzione per i servizi sociali di base a decorrere dall’anno 2019 è ritornata al precedente
Ente gestore. Pertanto nel bilancio di previsione è stato previsto un capitolo di entrata dei trasferimenti
regionali erogati in via residuale e per un capitolo di uscita per il trasferimento all’attuale Ente gestore
Programma 2 – Interventi per la disabilità
Spese correnti

Anno 2019

MACR. DESCRIZIONE
Redditi da lavoro
dipendente
1

Stanziamento

Anno 2020

% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

3

Imposte e tasse a
carico dell'ente
Acquisto di beni e
servizi

4

Trasferimenti
correnti

€ 1.500.000,00

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

10

Altre spese correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

TOTALE

€ 1.500.000,00

100%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

2
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Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Anno 2020

Stanziamento

% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100,00%

€

100,00%

€

Acquisto di beni e
servizi
3
4

Trasferimenti
correnti

€
165.616,00

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€
€
165.616,00

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

100%

€

100%

€

10 Altre spese correnti
TOTALE

165.616,00

165.616,00

165.616,00

165.616,00

100,00%

100%
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MISSIONE 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI
La missione “Fondi e accantonamenti” ha un contenuto prettamente contabile ed è destinata ad
evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti.
In particolare il programma 1 comprende i fondi di riserva di competenza e di cassa che sono
tassativamente previsti dall’art.166 commi 1 e 2quater del d.Lgs. 267/2000 che vengono di seguito
riportati.
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli
enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio
…..
2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva",
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali,
utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.
Programma 1– Fondo di riserva
Spese correnti
Anno 2019

MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

Acquisto di beni e
servizi
€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

4

Trasferimenti
correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

10

Altre spese correnti

€

45.612,15

100,00%

€

10.000,15

100,00%

€

4.000,00

100,00%

TOTALE

€

45.612,15

100%

€

10.000,15

100%

€

4.000,00

100%

3
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Programma 3– Altri fondi
Il Programma 3 contiene il Fondo rinnovi contrattuali Tale fondo, raccoglie le previsioni dei futuri aumenti
degli stipendi dei dipendenti dell’Unione in vista dell’imminente approvazione del nuovo Contratto Collettivo
regionale.
Si ricorda infatti che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera a “Nelle more della firma del contratto si auspica
che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in
bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti”.
Spese correnti
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Redditi da lavoro
dipendente
1

2

Imposte e tasse a
carico dell'ente

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

Acquisto di beni e
servizi
€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

4

Trasferimenti
correnti

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

5

Trasferimenti di
tributi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

7

Interessi passivi

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

9

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

€

-

0,00%

€

-

0,00%

€

-

0,00%

10

Altre spese correnti

€

2.000,00

100,00%

€

3.000,00

100,00%

€

3.000,00

100,00%

TOTALE

€

2.000,00

100%

€

3.000,00

100%

€

3.000,00

100%

3
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI
La missione “Servizi per conto terzi” ricomprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali
al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto terzi, restituzione di depositi
cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto terzi,
anticipazione di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali.
Programma 1– Servizi per conto terzi e partite di giro
Anno 2019
MACR.

DESCRIZIONE

Stanziamento

Anno 2020
% su
Tot.

Stanziamento

Anno 2021

% su Tot.

Stanziamento

% su Tot.

Uscite per partite di
giro
€ 79.000,00

1

2

43,89%!

€ 79.000,00-

43,89%

€ 79.000,00-

€ 101.000,00 -

56,11%!

€ 180.000,00

100%

Uscite per conto terzi

€ 101.000,00

56,11%

€ 101.000,00-

56,11%

TOTALE

€ 180.000,00

100%

€180.000,00-

100%

43,89%
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RIEPILOGO PER MISSIONI
Spese correnti
Anno 2019

Stanziamento
Missione 01 – Servizi
generali e istituzionali
Missione 03 – Ordine
pubblico e sicurezza
Missione 11 – Soccorso
civile
Missione 12 – Politica
sociale e famiglia
Missione 14 – Sviluppo
economico
e
competività
Missione 20 – Fondi e
accantonamenti
TOTALE

Anno 2020

% su
Tot

830.660,00

Stanziamento

32,65%

1.665.616,00

Anno 2021

% su
Tot

755.510,00

Stanziamento

80,88%

% su
Tot

699.044,00

80,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

65,48%

165.616,00

17,73%

0,00%

165.616,00

19,00%

0,00%

0,00%

47.612,15

1,87%

13.000,15

1,39%

7.000,00

0,80%

2.543.888,15

1,00

934.126,15

1,00

871.660,00

1,00

Spese per investimenti
Anno 2019

Missione 01 – Servizi
generali
e
istituzionali
Missione 03 – Ordine
pubblico e sicurezza
Missione
09–
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente
TOTALE

Anno 2020

Anno 2021

Stanziamento

% su
Tot

Stanziamento

% su Tot

Stanziamento

% su Tot

1.966.208,89

97,05%

2.029.564,00

100,00%

455.000,00

100,00%

59.857,74

2,95%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.029.564,000

100%

455.000,000

100%

2.026.066,630

100%
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIA’ ASSUNTI
Nei bilanci precedenti sono stati presi alcuni impegni pluriennali (obbligazioni giuridiche di spesa) con validità
nel periodo considerato del bilancio 2019-2021.
Per la parte corrente sono di lieve ammontare e riguardano la prestazione di alcuni servizi a favore dell’Ente
(p.es. Collegio di revisione, assistenza informatica, Responsabile della Protezione dei Dati personal, Riviste).
Per la parte capitale riguardano l’assunzione di obbligazioni giuridiche per il trasferimento ai Comuni dei
Fondi per l’Intesa, e quindi sono sempre correlate a pari obbligazioni di entrata.
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SEZIONE OPERATIVA
Parte 2
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PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
La programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche si concretizza nel programma triennale e
nell'elenco annuale dei lavori da realizzare così come previsto dalla normativa vigente (art.21 del
D.Lgs.50/2016 e art.7 della L.R. n.14/2002).
L’UTI Sile e Meduna non ha previsto nel proprio bilancio la realizzazione in via diretta di opere pubbliche e
quindi non ha adottato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE
Si ricorda che l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico finanziaria degli enti”;
- al comma 6 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre
2015, n. 208”);
- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all’articolo 29, comma 4 “;
Nel biennio considerato non si prevedono nel bilancio diretto dell’UTI acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
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PROGRAMMA DEGLI INCARICHI COLLABORAZIONI E CONSULENZE
L’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L.
112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi
mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione
coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione possa avvenire con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.
Al momento non si hanno in previsione incarichi ricadenti in tale fattispecie.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
L’UTI Sile e Meduna opera in parte con personale in comando proveniente dagli Enti aderenti (ufficio
personale) e in parte con proprio personale dipendente.

L’Ente definirà il proprio fabbisogno di personale con apposita deliberazione dell’Assemblea dell’
Unione che verrà allegata al presente DUP in sede di approvazione definitiva.
PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE
Premesso che fra i principi fondamentali del nostro ordinamento, costituzionalmente garantiti c’è quello
della parità tra i sessi, intesa come parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, che deve essere
garantita in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. In particolare, il
combinato disposto dagli artt. 3 e 51 della Costituzione sancisce il principio della uguaglianza non solo
formale ma anche sostanziale tra uomini e donne, da raggiungere tramite la rimozione degli ostacoli, di
ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Proprio per eliminare
le diseguaglianze di fatto, a fronte di una legislazione, come quella italiana formalmente garantista della
parità tra i generi, sono state emanate numerose norme di legge e atti ministeriali, tra cui:
la L. 125/1991, i D.Lgs. 196/2000, 165/2001, 198/2006 e la Direttiva sulle misure per attuare pari opportunità
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche del Ministero per le riforme e innovazioni nella P.A. e del
Ministero per le pari opportunità del 23/5/2007 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche predispongano
un Piano di Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.
Questo Ente costituito nell’anno 2016, ha adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari
opportunità di cui all’art. 48 comma 1, del D.lgs 114/2006 n. 198 con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n. 9 del 05.03.2019 e nel corso del triennio 2019-2021 intende realizzare i seguenti obiettivi:
1) garantire il benessere dei lavoratori mediante la tutela dalle molestie, dai fenomeni di mobbing e dalle
discriminazioni e costituire e promuovere il ruolo e le attività del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.);
2) garantire il benessere dei lavoratori mediante un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da
relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti;
3) promuovere le pari opportunità all’interno dell’ente, anche in materia di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione professionale e nelle procedure di reclutamento del personale;
4) facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie od altri strumenti finalizzati al superamento di specifiche
situazioni di disagio;
5) promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità;
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
Attualmente l’UTI Sile e Meduna non ha beni da alienare e valorizzare né prevede di fare delle acquisizioni
nel triennio considerato dal Bilancio di Previsione.

PIANO DELLA RAZIONALIZZAZIONE
Il Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, ex art. 2 comma 594 e seguenti della
Legge Finanziaria 2008 prevede una serie di misure di razionalizzazione per le dotazioni informatiche, per
l’utilizzo della carta, per la telefonia mobile e delle autovetture di servizio nonché misure di razionalizzazione
dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con particolare riguardo al risparmio energetico.
L’UTI Sile e Meduna usufruisce di locali e macchinari di altri Enti, non ha al momento contratti di telefonia
mobile né autovetture di servizio. Pertanto non è possibile predisporre un piano triennale della
razionalizzazione non prima che l’Ente si doti di propri beni mobili ed immobili.
Pertanto il Piano di razionalizzazione in argomento è limitato alla gestione del Servizio informatico.
Misure di razionalizzazione dell'utilizzo del personal computer
Rinnovo sistemi operativi/programmi
Quasi tutti i PC in dotazione agli Enti dell’Unione sono provvisti della suite di Microsoft Office, nelle varie versioni,
ad eccezione di qualcuno, con compiti operativi particolari, sul quale è installato OpenOffice o LibreOffice.
Non si ritiene di passare al sistema operativo Linux né ad ulteriori programmi di automazione d’ufficio, open
source, quali OpenOffice o LibreOffice, in quanto alcuni software, in convenzione con la Regione FVG, non sono
compatibili
Rinnovo del parco PC
Nel 2019 sarà necessario procedere all’acquisto di ulteriori computer al fine di sostituire quelli obsoleti che
presentano problemi di compatibilità, eleva probabilità di guastarsi, consumi elettrici almeno doppi, e che
richiedono mediamente più tempo per svolgere le medesime attività. È da prevedere inoltre l’acquisto
contestuale di licenze Microsoft Office da installare sui pc da acquistare.
Il piano di rinnovo prevede, comunque, che le macchine siano sostituite dopo non meno di cinque anni
dall'acquisto e solo se in concreto non è possibile utilizzarle per il normale lavoro d'ufficio. Si sottolinea che per
la maggior parte dei casi, se si escludono le postazioni GIS/CAD per le quali dovrà essere comunque fatta una
valutazione caso per caso, l'attività normale d’ufficio richiede macchine con una dotazione media in termini di
quantità di memoria RAM, potenza di calcolo, e spazio nell’unità di memorizzazione. L’esperienza evidenzia
altresì che la sostituzione delle unità di memorizzazione basate su hard disk con unità a stato solido (SSD)
consente, con un costo contenuto, di incrementare notevolmente le prestazioni anche in PC acquistati più di 5
anni fa, con una contestuale riduzione dei consumi elettrici.
Rinnovo Server
In accordo con quanto previsto dal piano di razionalizzazione delle ricorse ICT elaborato da AgID non si prevede
l’acquisizione di nuovi server. Nel 2018 infatti è stata completata la migrazione del dominio Active Directory e
del file server presso l’infrastruttura cloud regionale.
Nel triennio 2019-2021 è prevista inoltre la migrazione degli altri server applicativi, sia fisici che virtuali, in server
farm regionale con evidenti risparmi in termini di gestione, manutenzione e contestuale aumento del livello di
sicurezza dei dati.
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Rinnovo di monitor
Allo stato attuale, l’intero parco è costituito da monitor LCD.
Si procederà alla graduale sostituzione dei monitor vetusti con diagonale fino a 19” con nuovi monitor da 22”
e/o 24” in formato 16:9 che garantiscono un’area di visualizzazione più ampia e maggiormente sfruttabile in
special modo con i nuovi applicativi web. Il consumo elettrico inoltre è inferiore di almeno il 50%.
Misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle stampanti
La politica di razionalizzazione in atto tende all’acquisizione di nuove stampanti multifunzione a noleggio,
tramite convenzione Consip, e all’acquisto, sempre tramite convenzione Consip, di piccole ed economiche
stampanti laser B/N in rete solo ed esclusivamente in uffici che ne hanno fondata motivazione, ad esempio quelli
con sportelli utenza.
L’Ente sta iniziando inoltre un percorso di graduale introduzione della gestione documentale informatizzata al
fine di ridurre la necessità di effettuare stampe cartacee.
Misure di razionalizzazione nell'utilizzo di fax
Al fine di ottimizzare i costi l’obiettivo è quello di sostituire man mano le stampanti/fotocopiatrici attuali con
macchine multifunzione di rete (fotocopiatrici, stampanti, scanner, fax e gestione documentale) che
consentirebbero di inviare fax direttamente dal PC senza spreco di carta.
Misure di razionalizzazione relative agli scanner
Il servizio di scansione viene svolto esclusivamente attraverso i fotocopiatori multifunzione in rete.

87

ALLEGATO 1

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2019-2021
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DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021
UTI SILE E MEDUNA
Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, così come previsto
dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con decreto del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano,
nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle
facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
La consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione deve avvenire in base ai fabbisogni
programmati e nel potenziale limite finanziario. La copertura dei posti vacanti deve rispettare i limiti delle
assunzioni previsti dalla legislazione vigente.
La legge regionale n. 18/2015 prevede l’obbligo per gli enti locali di assicurare il contenimento della spesa di
personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Per l’anno 2019 il
triennio di riferimento è relativo agli anni 2011, 2012 e 2013.
La stessa legge regionale n. 18/2015 ha previsto che le Unioni Intercomunali Territoriali non siano soggette
ai vincoli di finanza pubblica sino al 2024 (art. 19, comma 3). Di conseguenza l’UTI Sile e Meduna non ha
l’obbligo di contenere la spesa di personale nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2019/2021 viene riassunta nel prospetto sottostante.
Nella spesa vengono valorizzati anche i rimborsi per personale comandato da altri comuni aderenti all’Unione
corrispondenti a 7 risorse (n. 3 dipendenti di categoria D e n. 4 dipendenti di categoria C).
SPESA DI
PERSONALE
2019

SPESA DI
PERSONALE
2020

SPESA DI
PERSONALE
2021

333.700,00

335.300,00

335.300,00

13.800,00

0,00

0,00

265.500,00

245.500,00

245.500,00

Altre spese di personale
(formazione e missioni)

3.000,00

2.000,00

2.000,00

Irap

28.200,00

26.500,00

26.500,00

TOTALE SPESA DI PERSONALE

641.200,00

607.300,00

607.300,00

DESCRIZIONE
Spesa di personale
Macroaggregato 1 compreso
ensa e assegno per il nucleo
familiare
Servizi di somministrazione e
lavoro
Rimborsi dovuti per personale
in comando, distacco e
convenzione

La normativa in tema di assunzioni prevede che i gli Enti possono procedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019,
ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale nel limite del 100 per cento della
spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Per le UTI e i comuni aderenti tale budget
viene definito a livello globale di UTI e tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei
Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni
partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni, il budget,
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definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che
partecipano all'UTI.
Per il calcolo della capacità assunzionale si tiene conto anche dei resti del mancato utilizzo relativi al triennio
precedente.
L’UTI Sile e Meduna non ha una propria capacità assunzionale in quanto solo a decorrere dall’anno 2018 ha
provveduto ad assumere personale dipendente e nello stesso anno non vi sono state cessazioni. Pertanto,
così come previsto dall’art. 56 della L.R. 18/2016, la capacità assunzionale deve essere valutata in globale tra
l’UTI e i comuni aderenti. Le modalità previste per le assunzioni programmate per il triennio 2019/2021 sono
in primis attraverso mobilità e, successivamente all’esito negativo della stessa, attraverso procedure selettive
anche con scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici. Solo in quest’ultimo caso l’UTI Sile e Meduna
utilizzerà la capacità assunzionale calcolata nel limite massimo di Euro 35.413,03 corrispondente alla
assunzione prevista nel piano triennale del fabbisogno del personale per la Centrale di Committenza.
Il Comune di Fiume Veneto non esercita la funzione della Centrale di Committenza all’interno dell’UTI Sile e
Meduna e, pertanto, non è tenuto alla cessione dello spazio assunzionale.
Nel prospetto qui sotto evidenziato sono riassunte le cessioni della capacità assunzionale da parte degli enti
aderenti all’UTI Sile e Meduna.
Assunzione istruttore amministrativo cat. C per la Centrale di Committenza
Comune
Percentuale
di Capacità
Capacità
riparto
assunzionale
assunzionale
anno 2019
spettante nel riparto
Azzano Decimo
Chions
Fiume Veneto
Pravisdomini

41,9043
17,3696
29,8922
10,8339

120.731,48
75.553,19
94.919,49
0,00

21.166,81
8.773,78
0,00
5.442,45

Capacità
assunzionale
effettivamente
ceduta
25.035,61
10.377,42
0,00
0,00

Il Comune di Pravisdomini quest’anno è sprovvisto di capacità assunzionale e la quota verrà ripartita tra altri
comuni. Nell’anno 2020 il Comune di Pravisdomini cederà l’importo dovuto pari a 5.422,45 ai comuni che
coperto la quota dell’anno 2019.

La programmazione del fabbisogno di personale dovrà tener conto anche del limite di spesa per i contratti di
lavoro flessibile introdotto dal comma 28, dell’art. 9 del D.L. 78/2010. Tale limite è fissato nel 100% della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
I contratti di lavoro flessibili soggetti al limite sono i seguenti:
-

contratto a tempo determinato;
collaborazione coordinata e continuativa
contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi;
somministrazione di lavoro;
lavoro accessorio;
lavoratori socialmente utili e cantieri lavoro per la parte eccedente il contributo regionale.

Sono escluse dal budget del lavoro flessibile:
-

le spese per l’utilizzo di personale ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004;
le spese per convenzioni ex art. 7 CCRL 26/11/2004;
le spese per il comando di personale.
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Come previsto per la capacità assunzionale, anche per il limite di spesa per il lavoro flessibile il budget deve
essere calcolato tra l’UTI e i comuni aderenti. I comuni aderenti dovranno pertanto provvedere alla cessione
dei budget di spesa per il lavoro flessibile necessari all’UTI Sile e Meduna.
Le previsioni di spesa per il lavoro flessibile per il triennio 2019/2021 risultano essere le seguenti:

PROSPETTO DEL RISPETTO DEI VINCOLI ALLE SPESE DI PERSONALE
LAVORO FLESSIBILE - ART. 9 COMMA 28 D.L. 78/2010
Descrizione

2019

2020

2021

Lavoro somministrato

13.800,00

0,00

0,00

TOTALE LAVORO FLESSIBILE

13.800,00

0,00

0,00

QUOTA CEDUTA DAI COMUNI
ADERENTI ALL’UTI

13.800,00

0,00

0,00

SI

SI

SI

VINCOLO RISPETTATO

La dotazione organica, qui di seguito rappresentata alla data del 1 gennaio 2019, alla luce delle disponibilità
finanziarie e del rispetto dei limiti previsti dalla normativa, risulta essere la seguente:

Cat.
C
D

DOTAZIONE ORGANICA AL 01.01.2019
DOTAZIONE
PERSONALE
ORGANICA
IN SERVIZIO
5
3
3
3
TOTALE
8
6

VACANTI
2
0
2

Totale personale al 1 gennaio 2019:
 di ruolo a tempo indeterminato n. 6.
 a tempo determinato
n. 0
 somministrazione di lavoro
n. 1
L’UTI Sile e Meduna ha attivato dei comandi di personale con i comuni aderenti come sotto specificato:
TIPO DI PERSONALE

UTILIZZO

SERVIZIO

N. 2 RISORSE CAT. D E N. 2 RISORSE 100%
CATEGORIA C

PERSONALE

N. 1 RISORSA CAT. C

20%

PERSONALE

N. 1 RISORSA CAT. D

20%

SISTEMI INFORMATIVI

N. 1 RISORSA CAT. C

50% per 6 mesi

SISTEMI INFORMATIVI
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N. 1 RISORSA CAT. D

20%

SEGRETERIA GENERALE

SEGRETARIO COMUNALE

20%

SEGRETERIA GENERALE

N. 1 RISORSA CAT. D

20%

SERVIZI FINANZIARI

Il piano triennale di fabbisogno di personale, qui sotto rappresentato, risulta essere coerente con la
programmazione finanziaria e di bilancio e con le risorse finanziarie a disposizione.

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 - 2021
PREVISIONI DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI CON RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
PERSONALE DEL COMUNE
PREVISIONE DI COPERTURA
Categoria e profilo
2019
n. di posti
da
ricoprire

Modalità

1

Mobilità

Istruttore
amministrativo di
cat. C per la
Centrale di
Committenza

1

Mobilità e in
subordine
procedura
selettiva o
utilizzo di
graduatoria

TOTALI

2

Istruttore
amministrativo
informatico di cat.
C per l’Area
Sistemi
Informativi

2020
n. di posti
da
ricoprire

Modalità

2021
n. di posti
da
ricoprire

Modalità

Per il triennio di riferimento 2019-2021 si prevede inoltre di:
 sostituire, anche anticipatamente, il personale che eventualmente cesserà dal servizio per mobilità
esterna o altra causa, che avverrà secondo le modalità previste dalla L.R. 18/2016 e nei limiti delle
disponibilità di bilancio nonché nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente;
 l’attivazione delle assunzioni mediante le forme di lavoro flessibile, in relazione ad esigenze di
carattere temporaneo per le quali non si potrà far fronte con il personale attualmente in organico e
nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa
vigente.
Il piano triennale del fabbisogno del personale potrà avere eventuali aggiornamenti a seguito di eventi non
prevedibili e, comunque, nel rispetto delle risorse finanziarie inserite a bilancio.
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