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PREMESSA 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello 
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie 
tenendo conto delle possibile evoluzione della gestione dell’Unione, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con  la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto e piani futuri riferibili alle 
missioni dell’Ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le Amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con  i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e 
programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita dal DUP – 
Documento unico di programmazione, “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.lgs. 118/2011 si compone come segue: 

- Documento unico di programmazione (DUP); 
- Schema di bilancio, riferito ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.lgs. 
n. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo 
decreto legislativo; 

- Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 
dell'affidabilità e credibilità dell’Ente. 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 
Il DUP è lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui si unificano le 

informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione. Esso costituisce, nel rispetto del principio di 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 
La Sezione Strategica (Ses) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo. La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la sezione individua, in coerenza 
con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
che possono avere 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 riferiti al periodo di mandato.  
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 
prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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La Sezione Operativa (SeO) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di 

previsione. La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. In particolare, essa 
contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale.  
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione 
Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell'Ente. Va redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, e trova il suo fondamento su 
valutazioni di natura economico-patrimoniale: copre un arco temporale pari a quello del bilancio di 
previsione.  

Per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da 
raggiungere nonché gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di 
bilancio. 

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce 

l’azione di governo dell’Unione. 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

1.1. lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che ha in particolare con il Documento di 
Economia e Finanza (DEF) e successivamente con la legge di bilancio sul comparto degli enti 
locali; 

1.2. lo scenario regionale, al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sull’Unione; 
1.3 lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell’Ente, in cui si inserisce la propria azione. 
 

1.1  SCENARIO NAZIONALE – obiettivi del Governo Nazionale 

 
Come previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, il 
Documento di economia e finanza (DEF) . Si tratta del principale strumento di programmazione 
economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. La 
“Nota di aggiornamento”, invece, viene presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno per 
aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF, in relazione alla maggiore stabilità e 
affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. Tale documento 
contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e 
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al 
Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma. 
L’obiettivo prioritario 2017 del Governo  – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di 
innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in 
tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata 
affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l’affidabilità della programmazione 
della finanza pubblica. È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate 
sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell’imposizione fiscale e a rilanciare al 
tempo stesso gli investimenti e l’occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. 
Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell’indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, 
quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni 
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incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno 
l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. 
La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali 
interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di 
quote di aziende pubbliche. Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire 
nell’azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi 
disposti negli ultimi tre anni. 
Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all’occupazione si accompagnano agli sforzi promossi 
in questi anni per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad esempio il 
mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica 
amministrazione, la giustizia civile. 
In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle 
volte a stimolare le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare 
 
 

1.2  SCENARIO REGIONALE – obiettivi della programmazione regionale 

 
Gli obiettivi individuati nella programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia, ricavati dal Documento di 
Economia e Finanza Regionale 2018 (DEFR) possono essere sintetizzati come segue: 

- Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero; 
- Politiche del lavoro e rafforzamento del  sistema della ricerca per favorire la ripresa economica; 
- Miglioramento e potenziamento delle infrastrutture e reti di comunicazione; 
- Sviluppo di economia sostenibile con attenzione all’ambiente, energia e territorio; 
- Promozione di politiche incentrate sulla persona nei settori della sanità, dell’assistenza, della 

cultura e dell’istruzione; 
- Razionalizzazione delle spese delle amministrazioni, valorizzazione delle risorse e promozione della 

trasparenza. 
Annualmente, con l’approvazione dei documenti della manovra finanziaria regionale, viene definito il 
sistema di finanza pubblica, nell’ambito del quale gli enti della Regione sono tenuti ad operare, e vengono 
definiti i trasferimenti a favore di tali enti. 
Nel momento in cui si redige la  presente relazione non sono ancora stati approvati i documenti della 
programmazione finanziaria regionale per il triennio 2018-2019 e pertanto in questa fase ci riferiamo alla 
programmazione del triennio 2017-2019. In tale ambito il consiglio Regionale ha approvato i seguenti 
documenti: 

- Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019; 
- Legge di stabilità 2017; 
- Legge di bilancio per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017; 

I predetti documenti, nella parte dedicata al coordinamento della finanza pubblica, rispecchiano il riordino 
del sistema delle autonomie locali che ha previsto la costituzione delle unioni Territoriali. In particolare 
vengono garantiti i trasferimenti dalla regione F.V.G. ai comuni, ma vengono quantificati sulla base delle 
nuove logiche, ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie stanziate a livello regionale vengono 
ora suddivise tra una pluralità di enti locali, tra cui le UTI. I trasferimenti regionali previsti dalla Legge di 
Stabilità sono erogati nell’ambito del “fondo ordinario”, che si compone delle seguenti voci: 

• quota specifica; 

• quota ordinaria; 

• quota perequativa; 

• quota fondo investimenti. 
L’avvio a decorrere dal 1° luglio 2016 delle Unioni Territoriali Intercomunali – UTI di cui alla L.R. 26/2014 
“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia giulia, è un elemento di cui si terrà 
conto anche nella redazione del bilancio dell’UTI Riviera Bassa Friulana . Infatti per previsione normativa e 
statutaria, progressivamente le funzioni prima esercitate dal Comune sono trasferite all’UTI con 
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conseguente trasferimento di risorse finanziarie e/ umane per lo svolgimento delle stesse. In tale ottica la 
Regione trasferirà sempre meno fondi ai comuni in favore delle UTI e i comuni dovranno anch’essi 
trasferire all’UTI le risorse per lo svolgimento delle funzioni conferite. 
 
 
 

1.3  SCENARIO LOCALE – situazione socio economica del territorio 
 
1.3.1 Analisi demografica 

 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico in quanto è un primo indice per orientare le politiche pubbliche 

 
Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) – 2015 

 

  

Residenti 
Maschi 

Residenti 
Femmine 

Residenti Superficie 
territoriale 

Densità 
Demografica 

[2015] [2015] [2015] [2015] [2015] 

Carlino 1.362 1.435 2.797 30,34                 92,19  

Latisana 6.530 7.070 13.600 42,15             322,66  

Lignano Sabbiadoro 3.401 3.549 6.950 16,21             428,75  

Marano Lagunare 917 927 1.844 90,26                20,43  

Muzzana del Turgnano 1.238 1.289 2.527 24,39               103,61  

Palazzolo dello Stella 1.449 1.523 2.972 34,36                86,50  

Pocenia 1.263 1.273 2.536                23,79               106,60  

Porpetto 1.296 1.321 2.617 19,65               133,18  

Precenicco 715 764 1.479 26,88                55,02  

Ronchis 1.006 1.051 2.057 18,5                 111,19  

San Giorgio di Nogaro 3.747 3.825 7.572 25,83              293,15  

L - Unione Riviera Bassa Friulana 22.924 24.027 46.951             352,36               133,25  

L (Piano) - Unione Riviera Bassa 
Friulana 

26.060 27.240 53.300 400,11               133,21  

Regione FVG 594.007 627.211 1.221.218 7.858,47              155,40  

 
 
1.3.2 Occupazione 

Di seguito viene presentata una brevissima analisi del contesto socio economico sintetizzato nelle tabelle 
che seguono riguardanti dati in riferimento al  mercato del lavoro e alle attività produttive presenti ed 
attive nel territorio dell’Unione. 
La conoscenza del contesto socio economico costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi 
strategia. 
 
Tasso di occupazione e di disoccupazione – 2011 

 

  

OCCUPATI 
15-64 

DISOCCUPATI 15-
64 

Tasso di 
occupazione 15-

64 

Tasso di 
disoccupazione 15-

64 

[2011] [2011] [2011] [2011] 

Carlino 1.148 121 67,77 9,54 

Latisana 5.700 656 67,74 10,32 

Lignano Sabbiadoro 2.537 321 63,46 11,23 

Marano Lagunare 770 93 66,67 10,78 
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Muzzana del Turgnano 1.032 104 66,07 9,15 

Palazzolo dello Stella 1.146 98                 64,71                    7,88  

Pocenia 1.121 84                69,74                     7,16  

Porpetto 1.097 71 67,76 6,08 

Precenicco 611 51 67,51 7,7 

Ronchis 876 67 68,44 7,1 

San Giorgio di Nogaro 3.078 198 68,14 6,04 

L - Unione Riviera Bassa Friulana 19.116 1.864 67,01 9,02 

L (Piano) - Unione Riviera Bassa 
Friulana 

21.784 2.085 67,31 8,74 

Regione FVG 504.944 41.333 69,84 7,57 

     

 
Localizzazioni 3° trimestre 2016 – Unità attive 

 

  

Agricoltura, 
silvicoltura 

e pesca Industria Costruzioni Commercio 

Alberghi 
e 

pubblici 
esercizi Servizi Totale 

Carlino 100 24 27 52 11 34 248 

Latisana 198 134 317 413 127 402 1591 

Lignano Sabbiadoro 19 76 130 666 617 494 2002 

Marano Lagunare 181 23 8 41 41 39 333 

Muzzana del Turgnano 72 12 52 38 9 40 223 

Palazzolo dello Stella 59 26 71 57 23 45 281 

Pocenia 100 36 44 33 13 38 264 

Porpetto 58 23 44 35 23 36 219 

Precenicco 44 19 26 32 17 28 166 

Ronchis 65 134 84 138 52 207 680 

San Giorgio di Nogaro 175 90 148 111 42 127 693 

L - Unione Riviera Bassa 
Friulana 

1.071 597 951 1.616 975 1.490 6.700 

L (Piano) - Unione Riviera 
Bassa Friulana 

1.124 626 985 1.656 988 1.525 6.904 

 

 

2.ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 26/2014 con provvedimenti ad essa collegati e 
successive modifiche ridisegna il panorama degli enti locali della Regione attuando il processo di riordino 
del territorio mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative, 
la definizione dell’assetto delle forme associative tra i Comuni e la finalizzati alla valorizzazione di un 
sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione Autonomie locali, 
l’uniformità, l’efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche 
sociali, territoriali ed economiche. Si tratta di un intervento riformatore che intende contemperare i principi 
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, con gli obiettivi di contenimento della spesa, di 
semplificazione istituzionale e di valorizzazione dell’autonomia locale. 
Il cammino verso la realizzazione di questo processo non è facile, per questo motivo la legge regionale 
26/2014 ha subìto, a più riprese, modificazioni ed integrazioni.  
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La L.R. 3/2016 ha definitivamente disposto che le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale siano 
costituite entro il 15 aprile 2016. 
In data 20/04/2016, quindi, l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Riviera Bassa Friulana si è costituita di diritto, 
tra i soli Comuni che avevano approvato l’atto costitutivo e lo Statuto della medesima ai sensi dell’art. 7 
della L.R. 26/2014 (ovvero dei Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mezzana 
del Turgnano, Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro e in seguito Porpetto) dell’Unione. 
Con successive deliberazioni ( n. 9 del 06/10/2016, n.1 e n. 2 del 09/01/2017) l’Assemblea ha preso atto 
dell’ approvazione rispettivamente  del Comune di Porpetto, del Comune di Pocenia e del Comune di 
Palazzolo dello Stella dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera 
Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” ai sensi dell’art.7 della L.R. 26/2014. 
In questo contesto, gradualmente a partire dall’anno 2016, alcune funzioni previste dagli articoli 26 e 27 
della L.R. 26/2014 sono state trasferite all’Unione. In particolare con decorrenza 15 aprile 2016 sono state 
avviate le funzione relative a: 
art. 26 c1 - f) - catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente 
art. 26 c1 - h) - pianificazione di protezione civile 
art. 26 c1 - i) - statistica 
art. 26 c1 - l) - elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo 
art. 27 c1 - a) - programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della 
centrale unica di committenza. 
Inoltre in forza dell’art. 23, comma 3 della L.R. 26/2014 e s.m.i.: “con le modalità di cui all'articolo 26”, le 
attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1. 
Successivamente a seguito delle proposte di modifiche statutarie approvate dall’Assemblea dell’Unione in 
data 28 dicembre 2016 e 9 gennaio 2017, sono state individuate le seguenti funzioni da trasferire all’Unione 
Territoriale Intercomunale denominata “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” ai sensi degli articoli 
26 e 27 della L.R. 26/2014, con decorrenza 1' luglio 2016 e 1' gennaio 2017: 
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
- Statistica; 
- Sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. - 
Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; 
- Organizzazione dei servizi pubblici d’interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, 
ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
- Procedure autorizzatorie in materia di energia. 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, sono state trasferite alle Unioni Territoriali 
ulteriori funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili e contrasto dei fenomeni 
discriminatori e promozione delle pari opportunità sul Territorio. 
L’art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, inoltre, prevede che la 
funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere dal 01/01/2017 e che sino al 
completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle 
Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di all’art. 18 della L.R. 6/2006, che 
restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria. Con 
deliberazione n. 19 del 20/12/2016 avente ad oggetto “ Avvalimento dell’ente gestore del servizio sociale 
dei comuni – Comune di Latisana – da parte dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana” l’Assemblea dei Sindaci oltre 
ad approvare  il crono programma richiesto dal c.4 art.56 ter della L.16/2014 ha disposto, per la fase 
transitoria individuata nel crono programma di avvalersi della struttura giuridica ed operativa di Latisana, 
Ente gestore del SSC in quanto titolare della funzione relativa ai servizi sociali, mantenendo invariate le 
condizioni previste nella Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei comuni. Con successiva 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del 30/10/2017 avente ad oggetto “Art. 56 ter della L.R. 26/2014. 
Convenzione tra l’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana e il Comune di Latisana in 
qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni ambito distrettuale 5.2 di Latisana – rinnovo” a 
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seguito alle modifiche intervenute all’art.56 ter L.R. 24/2016 con L.R. 31/2017, è stato prorogato il termine 
per il completamento del processo di riorganizzazione dei servizi  sociali a livello territoriale di Unione al 
31/12/2018, proseguendo sino a tale data il regime di avvalimento da parte del Comune di Latisana, in 
qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni Ambito distrettuale 5.2. 
Sulla base di queste premesse le dotazioni di spesa e di entrata relative alle previsioni 2017-2019 necessarie 
al funzionamento del nuovo ente  considerando le funzioni che attualmente risultano trasferite e che 
dovranno essere trasferite nel triennio di riferimento,  potrebbero essere oggetto di variazioni, soprattutto 
in conseguenza: 

- dell’eventuale adesione del Comune di Rivignano – Teor attualmente non aderente all’UTI; 

- delle funzioni da attivare ai sensi degli articoli 26 e 27 della L.R. 26/2014 a partire dall’anno 2018, 
delle quali deve ancora essere stabilita l’effettiva modalità di gestione secondo un’attenta valutazione 
delle previsioni contenute nella normativa regionale e nello Statuto dell’Unione. In particolar modo, in 
considerazione della scelta statutaria che attua il disposto dell’art. 29 della L.R. 26/2014, le variazioni 
potrebbero essere necessarie a seguito del perfezionamento di convenzioni che dovranno disciplinare 
le modalità di esercizio della titolarietà delle funzioni, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti e 
gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali di funzioni di cui all’art. 26 della 
medesima legge (soprattutto per ciò che concerne le funzioni della Polizia locale e polizia 
amministrativa locale – Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico); 

- dalla necessità di integrare o prevedere la compartecipazione dei singoli comuni aderenti all’UTI 
Riviera Bassa Friulana; 

- dall’integrazione di poste derivanti dalla gestione in generale, da ulteriori nuove indicazioni 

dell’Assemblea e da nuovi interventi e modifiche legislative. 

 
 

2.1  RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

2.1.1 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi 

nazionali, regionali e provinciali: 
 
L’attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d’investimento rappresenta il primo momento dell’attività di programmazione dell’ente. 
 
TITOLO II - TIPOLOGIA 101 trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche. 
 

          -    Categoria 1^ - trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 

sono compresi il contributo statale “PON inclusione” di cui all’avviso pubblico ministeriale n.3/2016 e il 
finanziamento di cui al Fondo Sociale Europeo – Misure per il sostegno alle famiglie in condizioni di 
svantaggio ai servizi per la prima infanzia. 

 

           -   Categoria 2^ - Contributi correnti da amministrazioni Locali 

Tra i principali trasferimenti di questa categoria si evidenziano:  

• FONDO START UP (art. 66, comma 1 L.R. 18/2015 Il Fondo di Start up di cui all’art. 66, comma 1 
della L.R. 18/2015 dell’importo complessivo di 309506,11, già erogato al Comune di Latisana a fine 
2015 è stato riversato in UTI nei primi mesi dell’anno 2017.  

• TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE STAFF (art.17 L.R. 9/2017): 
Con la Legge regionale 21 aprile 2017 n. 9, articolo 17, la Regione ha previsto un fondo, per 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per dotare le Unioni territoriali intercomunali di personale di 
staff . 

• FONDI SSC: corrispondenti alle risorse che direttamente la Regione erogherà all'UTI per le Funzioni 
del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui alla L.R 6/2006 che verranno svolte avvalendosi dell’Ente 
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gestore (Comune di Latisana) individuato nella convenzione di all’art. 18 della L.R. 6/2006, che 
resterà valida per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase 
transitoria. 

• FONDO REGIONALE STRAORDINARIO DI RIEQUILIBRIO (art. 10 LR 9/2017): fondo straordinario a 
favore dell’UTI Riviera Bassa Friulana volto a riequilibrare l’impatto finanziario derivante dalle 
assegnazioni di cui all’art. 10, c.18 lett.b della l.r. 25/2016.  Le risorse di parte corrente  assegnate 
pari ad Euro 398.166, 38 (solo nel 2017), derivanti dalla differenza tra i minori trasferimenti 
garantiti ai singoli enti ricompresi nel territorio dell’Unione,  saranno ripartiti tra i comuni aderenti 
all’Uti Riviera Bassa Friulana in misura proporzionale alla cifra dagli stessi comunicata a titolo di 
minor trasferimento corrente regionale (Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 15/06/2017). 

• FONDO REGIONALE TRANSITORIO  UTI (art. 10 comma 18, lett.b L.R. 25/2016): fondo rivolto a 
finanziare le spese delle funzioni di cui all’art.26 della legge 26/2014 attivate dall’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana nel 2016 e 2017 secondo quanto disposto dall’articolo 38 della L.R. 10/2016 e le 
funzioni cd. “trasversali” necessarie alla sopravvivenza dell’Unione. Le risorse assegnate dalla 
Regione FVG per il 2017 per l’importo di  Euro 11.087,96 (somma quantificata sulla base dei dati 
comunicati dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana tramite l’applicativo informatico dedicato) andranno a 
finanziare le spese di parte corrente per il funzionamento dell’ente per Euro 11087,00 nel 2017. 

• FONDO PER INTERVENTI AREA VASTA DELLE UNIONI (INTESA PER LO SVILUPPO) art.12 LR 31/2017 
(parte corrente) 

• TRASFERIMENTO DA U.T.I. AGRO-AQUILEIESE: derivante da accordo contabile per la migrazione del 
Comune di Torviscosa dai SSC UTI Riviera Bassa Friulana verso i Servizi Sociali dei Comuni dell’Agro 
Aquileiese. Il cronoprogramma prevede il passaggio completo della funzione e l’inserimento del 
Comune di Torviscosa per il 01/09/2017.L’ Accordo prevede un trasferimento di fondi da parte 
dell’UTI Agro Aquileiese come segue: 1. primo acconto di € 60.000,00, entro il 30 settembre 2017, 
2. saldo da pagare dopo la presentazione del consuntivo 2017. 

 
Le entrate derivanti dai trasferimenti regionali di parte corrente finanziano in uscita spese correnti di pari 
importo. 
 

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti 

per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: 

 
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. 
Le risorse riguardano esclusivamente le entrate del corrispettivo annuale per il rinnovo dell’autorizzazione 
alla raccolta funghi dei residenti nel territori facenti parte dell’Unione (disciplina transitoria prevista dalla 
LR 2/2017, entrata in vigore il 13/04/2017). 
 

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: 
 
TITOLO IV -ENTRATE  IN CONTO CAPITALE  
TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti 

La tipologia include i contributi regionali per la realizzazione di specifici investimenti. 
Si riportano le principali assegnazioni per il triennio: 
FONDO START UP (art. 66, comma 1 L.R. 18/2015) 
 
FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI  ART. 14, comma 9, lett. a) LR 18/2015 “quota generale”  
previsto per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui Consigli hanno deliberato l’ingresso in 
Unione. Tali risorse verranno ripartite secondo i criteri perequativi fissati dalla Regione FVG. 
 
CONTRIBUTI ALLA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE (art.4, comma1, lettera d)LR 9/2009 
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I fondi previsti per il finanziamento degli interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed 
abitazioni private sono stati quantificati, con Delibera Giunta Regionale n.1491 d. 07/08/2017  e Delibera 
Giunta Comunale n. 1902 d.06/10/2017. 
 
FONDO PER INTERVENTI AREA VASTA DELLE UNIONI (INTESA PER LO SVILUPPO) art.12 LR 31/2017. Il fondo 
regionale è stato stanziato per il finanziamento delle opere previste nel “Piano dell’Unione” e presentate 
alla Regione quale proposta per l’”Intesa per lo sviluppo”.  
 
 
 
Altre considerazioni e illustrazioni: L’Unione provvederà a trasferire a ciascun Comune le risorse 
sulla base di quanto concordato in sede di Assemblea dei Sindaci e programmerà l’utilizzo nei propri bilanci 
per gli interventi da realizzare che saranno oggetto di rendicontazione. Per l'anno 2019 si terrà conto del 
quadro di riferimento regionale. 
 
 

2.1.2 La Spesa 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei 
costi per il funzionamento dell’UTI Riviera Bassa Friulana. 
 

 
2.1.2.1 La spesa per missioni 

La spesa complessiva precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 
per titoli) viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per 
missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 
del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello 
Stato. 
Missione  
 

Missione 1 

Servizi istituzionali , generali e di gestione  

 
 

 
 
Obiettivo 

TITOLO 2017  2018             2019 

I  Spese correnti 11.835.566,48 11.392.109,48 11.415.843,48 

II Spese in conto capitale                                                1.834.304,75 96.295,00 0,00 

III Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
IV Rimborsi 
prestiti 

 
0,00 0,00 0,00 

V Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto  

 

0,00 0,00 0,00 

VII Spese per conto terzi e partite di giro                                     
32.000,00 80.000,00 

80.000,00 
 

TOTALE  GENERALE SPESE 13.701.871,23 11.568.404,48 11.495.843,48 
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Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di 
amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici dei servizi 
informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la 
comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, 
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle 
politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
di carattere generale e di assistenza tecnica. E’ in questa missione che trovano collocazione le 
spese per la gestione delle funzioni trasversali e necessarie alla gestione dei servizio in UTI. 
 

Missione 3 

Ordine pubblico e sicurezza  
 

 
 
 
Obiettivo 

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le 
spese per la programmazione del controllo sul territorio e la realizzazione di investimenti 
strumentali in materia di sicurezza. La spesa gestita in Unione comprende la concessione di 
contributi per  l’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private. 
 
 

Missione 4 

Istruzione e diritto allo studio  

 

 
 

 

Obiettivo 

Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti 
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine 
economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della 
frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. La spesa gestita in 
Unione riguarda soprattutto l’intervento dei Servizi Sociali nell’ambito, la messa in sicurezza delle 
strutture scolastiche e il potenziamento del trasporto scolastico. 
 

Missione 6 

  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

 
 

 

Obiettivo 

Comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive. La spesa 
riguarda, essenzialmente la ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti 
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sportivi  presenti nel territorio dell’Unione al fine di renderli conformi agli standard richiesti dalle 
normative nazionali (previa valutazione dello stato di fatto e mappatura degli stessi).  
Sono incluse in questa missione le spese finalizzate al coordinamento degli interventi comunali per 
favorire sinergie e aumentare opportunità a disposizione dei giovani e miglioramenti a favore  dei 
C.A.G. esistenti. 
  
 

Missione 7 

Turismo  

 
 
 

 

Obiettivo 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche su 
territorio in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
 
 
 

Missione 8 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
 
 

 
Obiettivo 

Comprende le spese per la programmazione dell’assetto territoriale, per la pianificazione del 
miglioramento e dello sviluppo del territorio a beneficio della collettività. L’obiettivo principale è 
quello di realizzare un piano strategico condiviso  di area vasta (piano struttura). 
 
 
 

Missione 10 

Trasporto e diritto alla mobilità  

 
 
 

 
Obiettivo 

Comprende le spese afferenti l’amministrazione e il funzionamento  delle attività per la viabilità e 
lo sviluppo ed il miglioramento delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. 
Nell’ambito dell’Unione riguarda principalmente la spesa per il completamento della rete ciclabile 
“Aster”.  
 

Missione 11 

Soccorso civile 
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Obiettivo 

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell’ambito della protezione civile. 
 
 

Missione 12 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 

 
 

 
Obiettivo 

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che 
richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La 
politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio 
e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che 
gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei 
servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito. 
d'intervento 
 

Missione 16 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
 
 

 

Obiettivo 

Comprende le spese connesse all’amministrazione delle attività connesse all’agricoltura. Nell’ 
ambito dell’Unione riguardano esclusivamente le spese connesse  al rinnovo dell’autorizzazione alla 
raccolta funghi dei residenti nel territori facenti parte dell’Unione (disciplina transitoria prevista 
dalla LR 2/2017, entrata in vigore il 13/04/2017). 
 
 
 

Missione 20 

Fondi e accantonamenti  

 
 
 

 

Obiettivo 

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

Missione 99 

Servizi per conto   

 
 
 

 
Obiettivo 
Trattasi di tutti quei servizi che l'ente svolge per conto di terzi, senza quindi alcun margine di 
autonomia 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di 
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di 
spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo 
finanziano. 
L’attenzione dell’amministrazione verso una missione piuttosto che un’altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate.  
 

Denominazione 
Programmi 

Numero 

Risorse 

assegnate 

2017/2019 

Spese previste 

2017/2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione            6 946.667,00  946.667,00 

MISSIONE 02 - Giustizia       

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 106.295,00 106.295,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 2 404.790,00  404.790,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali       

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2       140.000,00       140.000,00 

MISSIONE 07 - Turismo 1  18.000,00  18.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1       150.000,00       150.000,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1  1.271.304,75  1.271.304,75 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1  3.008,00  3.008,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8  33.414.554,44  33.414.554,44 

MISSIONE 13 - Tutela della salute       

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività       

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale       

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1  3.000,00  3.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche       

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali       

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1  116.500,00  116.500,00 

MISSIONE 50 - Debito pubblico       

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie       

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1  192.000,00  192.000,00 



  Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana 

 

 

15 
 

 

2.2  OBIETTIVI STRATEGICI del Piano dell’Unione Territoriale 

 
Il Piano dell’Unione Territoriale Intercomunale dell’UTI Riviera Bassa Friulana rappresenta un documento 
di programmazione strategica di respiro sovracomunale. E’ 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 
socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di 
riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire, denominati 
obiettivi strategici, individuando, con gli obiettivi operativi, le tempistiche e le modalità di realizzazione dei 
primi. Ha durata triennale. 
Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 
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." 
Ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 10, comma 1 "Al fine di consentire alle Unioni 
territoriali intercomunali una corretta valutazione e programmazione delle priorità e degli interventi 
strategici per il triennio 2017-2019 nell'ambito del primo Piano dell'Unione, in via eccezionale, la procedura 
di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali inizia entro 
febbraio 2017, per addivenire alla stipulazione dell'Intesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorni 
prima dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il recepimento dei 
contenuti nella medesima legge di assestamento. Per la concertazione la Giunta regionale delibera le 
priorità di sviluppo sulle quali convergeranno le proposte di intervento inserite nei Piani delle Unioni. Le 
priorità così definite costituiscono gli indirizzi per la destinazione delle risorse per investimento assegnate 
alle Unioni nell'anno 2016 a valere sul fondo ordinario per gli investimenti di cui all' articolo 14, comma 9, 
lettera a), 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) 
 
 
 

AZIONE RISULTATI 

DETTAGLIO - 

TEMPISTICA 

RENDICONTAZIONE 

FINALE 

RISORSE 2017 
COMUNE  

COORDINATORE 

Realizzare un piano 

strategico condiviso  

di area vasta (piano 

struttura) 

Organizzazione mezzi 
e competenze 

 
Assegnazione incarico 

 
Realizzazione mosaico 

piani strutturali 

Piano strategico di area 
vasta comprensivo 

dell’Atlante dei luoghi 
 

INCARICO – DIC. 2017 
CONSEGNA GIUGNO 

2019 
RENDICONTAZ. SETT. 

2019 
 

€ 150.000,00 
 
 

PRECENICCO 

Attivare sistemi di 

sorveglianza 

coordinati e 

informatizzati 

Progettazione della 
rete cablata 

comprensoriale a 
servizio della vigilanza 

e videosorveglianza 

Attivare sistemi di 
sorveglianza coordinati 

e informatizzati 
Proposta progettuale 

per creazione della rete 

€ 10.000,00 
 
 
 

LATISANA 
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di videosorveglianza 
dell’area vasta 

 
INCARICO A DIC. 2017 
CONSEGNA GIUGNO 

2018 
RENDICONTAZ. SETT. 

2018 
 

Coordinare gli 

interventi comunali 

per favorire 

sinergie e per 

aumentare le 

opportunità a 

disposizione dei 

giovani 

 

Avvio tavolo dei 
referenti comunali 

delle politiche 
giovanili 

 
Promozione 

coordinata dell’offerta 
rivolta ai giovani a 

livello comprensoriale 
 

Inserimento  di una 
figura che sappia 

affiancare i giovani, 
facilitare la loro 
progettazione e 

raccordare le diverse 
proposte 

Coordinare gli 
interventi comunali per 

favorire sinergie e 
aumentare opportunità 

a disposizione dei 
giovani 

 
Stato di fatto dei C.A.G. 

esistenti e acquisto 
materiali (arredi) 

 
INCARICO DIC. 2017 

ACQUISTO SETT. 2018 
RENDICONTAZ. DIC. 

2018 
 

€ 40.000,00 
 
 

MUZZANA DEL 

TURGNANO 

AZIONE RISULTATI 

DETTAGLIO - 

TEMPISTICA 

RENDICONTAZIONE 

FINALE 

RISORSE 2017 
COMUNE  

COORDINATORE 

Programmare e 

mettere in 

sicurezza le 

strutture 

scolastiche e 

potenziare il 

trasporto pubblico 

locale 

Sviluppo ipotesi di 
qualificazione e 

razionalizzazione 
dell’offerta scolastica 

 
Incarico e avvio analisi 

sismica (ed 
energetica/ 

funzionale) delle 
strutture non dotate 

di certificazione 

Programmare e 
mettere in sicurezza le 
strutture scolastiche e 
potenziare il trasporto 

pubblico locale 
 

Valutazione dello stato 
di fatto e verifiche 

sismiche ove necessario 
al fine di redigere una 
lista degli interventi 

comprensiva di quadro 
economico 

 
INCARICO DIC 2017 

CONSEGNA OTT. 2018 
LISTA INTERVENTI 

GIUGNO 2019 
RENDICONTAZ. DIC. 

2019 
 

€ 300.000,00 
 
 

LIGNANO 

SABBIADORO 

Completare la rete 

ciclabile “Aster” 

con Porpetto  

e San Giorgio di 

Nogaro 

Progettazione 

Incarico per 
integrazione 

progettuale nel 
progetto Aster-bike 

utile al completamento 

€ 30.000,00 
 
 

SAN GIORGIO DI 

NOGARO 
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piste nei comuni di San 
Giorgio di Nogaro e 

Porpetto e inserimento 
assi verticali lungo gli 

argini dei corsi d’acqua 
 

INCARICO DIC 2017 
CONSEGNA GIUGNO 

2019 
RENDICONTAZ. SETT. 

2019 
 

 
 
 
 

AZIONE RISULTATI 

DETTAGLIO - 

TEMPISTICA 

RENDICONTAZIONE 

FINALE 

RISORSE 2017 
COMUNE  

COORDINATORE 

Ristrutturazione, 

ammodernamento e 

adeguamento degli 

impianti alle richieste 

dalle normative 

nazionali 

Analisi e 
progettazione 

impianti 

Valutazione dello stato 
di fatto e mappatura 

impianti sportivi 
 

Proposta progettuale 
degli interventi da 

attuare con quadro 
economico di massima 

 
INCARICO DIC 2017 

CONSEGNA DIC. 2018 
RENDICONTAZ. MARZO 

2019 
 

€ 100.000,00 
 

LATISANA 

 
 

2.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 
Ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, ha introdotto il 
comma 557 quater alla L. 296/2006 che dispone che “A decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, 
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione”. 
 
Con delibera dell’ufficio di Presidenza n. 1 del 09.01.2017, così come previsto dagli artt. 89 e 91, commi 1 e 
2 del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il programma transitorio del fabbisogno occupazionale per il 
triennio 2016 – 2018, nelle more dell’adeguamento dello Statuto dell’Unione Territoriale “Riviera Bassa 
Friulana – Riviere Basse Furlane” alle modifiche legislative sopravvenute e in itinere, identificando le 
seguenti figure, necessarie nella fase di avvio dell’operatività dell’Unione, nelle more dell’adozione da parte 
della stessa dei necessari strumenti gestionali e regolamentari: 
 
Anno  2017 TEMPO DETERMINATO 
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n. 1 Istruttore Direttivo (cat. D) – Titolare di posizione organizzativa – assunzione a tempo determinato e 
parziale con incarico ai sensi dell’art. 1, c. 557 della L. 311/2004 mediante selezione riservata a dipendenti a 
tempo indeterminato dei Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa Friulana da assegnare al Servizio 
Finanziario; 
n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C ) assunzione a tempo determinato e parziale con incarico ai sensi 
dell’art. 1, c. 557 della L. 311/2004 mediante selezione riservata a dipendenti a tempo indeterminato dei 
Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa Friulana da assegnare al Servizio Finanziario; 
n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C ) assunzione a tempo determinato e parziale con incarico ai sensi 
dell’art. 1, c. 557 della L. 311/2004 mediante selezione riservata a dipendenti a tempo indeterminato dei 
Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa Friulana da assegnare al Servizio Segreteria; 
 
Anno 2017 – 2018 - 2019 – TEMPO INDETERMINATO 
n. 1 Istruttore Direttivo (cat. D) – Titolare di posizione organizzativa –da assegnare al Servizio Finanziario; 
n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C ) - da assegnare al Servizio Finanziario; 
n. 2 Istruttore Amministrativo (cat. C ) - da assegnare al Servizio Finanziario; 
Servizio Programmazione Pianificazione Territoriale Sovracomunale – Catasto – procedure autorizzatorie in 
materia di energia - Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi - Organizzazione 
dei servizi pubblici d’interesse economico generale – funzioni in materia di agricoltura; 
n. 1 Istruttore Direttivo tecnico (cat. D); 
n. 6 Istruttori tecnici (cat. C); 
Servizio Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo 
n. 1 Istruttore Direttivo (cat. D ) – Titolare di posizione organizzativa 
n. 1 Istruttore Amministrativo (cat. C ); 
Servizio Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale – attività di controllo 
n. 1 Istruttore Direttivo (cat. D ) – Titolare di posizione organizzativa 
n. 3 Istruttori Amministrativi (cat. C ); 
Segreteria; politiche sociali, politiche giovanili e contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle 
pari opportunità sul Territorio; 
n. 2 istruttori amministrativi (cat. C) 
Centrale Unica di committenza 
n. 1 Istruttore Direttivo (cat. D ) – Titolare di posizione organizzativa 
n. 3 Istruttori Amministrativi (cat. C ); 
 
Anno 2017 – TEMPO DETERMINATO 
n. 1 Istruttore Direttivo (cat. D ) 
n. 1 Istruttori Amministrativi (cat. C ); 
assunzione ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000. 
 
Con successiva delibera dell’ufficio di Presidenza n. 10 del 26.07.2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 17 
comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9, il piano occupazionale specifico ad integrazione del 
piano per il fabbisogno adottato con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2017, prevedendo le seguenti cinque 
assunzioni: 
1 funzionario amministrativo contabile cat. D da destinare ai servizi finanziari dell'Unione; 
1 istruttore amministrativo contabile cat. C da destinare ai servizi finanziari dell'Unione; 
1 funzionario amministrativo cat. D da destinare ai servizi segreteria - Centrale unica di committenza 
dell'Unione 
1 istruttore amministrativo cat. C da destinare ai servizi segreteria - Centrale unica di committenza 
dell'Unione; 
1 istruttore amministrativo cat. C da destinare ai servizi segreteria - Centrale unica di committenza 
dell'Unione. 
 



  Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana 

 

 

19 
 

Tenendo conto che le esigenze occupazionali, le modalità organizzative e le procedure di trasferimento e/o 
collocamento del personale alle dipendenze dell’Unione Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Friulane, 
saranno rilevate nell’ambito di un’analisi che sarà svolta per l’approvazione della nuova macrostruttura, nel 
rispetto delle modifiche normative regionali sopravvenute e in atto in materia di ricollocazione delle 
funzioni amministrative. 
 

2.4  PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

ANNO 2017 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

 

SERVIZIO    Descrizione    Tipologia       Soggetto 

Servizio Finanziario    Formazione specialistica         Incarico professionale  Esperti contabili 

 


