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UTI RIVIERA BASSA FRIULANA 
 
 

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 
della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 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 a programmi 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. 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e 
del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano 
il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il 
bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema 
obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative 
dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. 

Il nuovo documento si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede 
il suo incipit nel Piano dell’Unione.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di 
anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui il documento viene redatto.  

Tutte le entrate e le spese verranno previste solo che dopo la programmazione sarà attentamente vagliata e concordata 
tra tutti i Comuni aderenti all’Unione. 
 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue: 

� il Documento Unico di Programmazione (DUP); 
� lo schema di bilancio che, riferendosi 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. 

� la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, 
nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
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Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica (SeS) 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. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 
della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 
pubblica - le principali scelte che caratterizzano gli indirizzi dell’Assemblea dell’Unione per il territorio e che 
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali. 

La Sezione Operativa (SeO) 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 SeS. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia 
annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

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 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 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. 

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 

1.1.1 Il Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017 
Il Documento di Economia e Finanza 2017, il principale strumento di programmazione economico- finanziaria, 
approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, traccia un percorso di sostenimento alla crescita e, nel contempo, 
di consolidamento dei conti pubblici, attraverso la riduzione del costo del lavoro, il rilancio degli investimenti e 
dell’occupazione, il rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane. 
Anche per quest’anno, per evitare effetti recessivi sulla crescita, il Def annuncia la sospensione delle clausole di 
salvaguardia che valgono 19,5 miliardi e che comporterebbero un aumento dell’IVA agevolata dal 10% al 13% e di 
quella ordinaria dal 22% al 25%, se non si adottassero misure alternative per sterilizzarne gli effetti. Tuttavia la 
riduzione è stata solo annunciata e l’andamento tendenziale dei conti pubblici, che incorpora le clausole di 
salvaguardia, è molto vicino a quello programmatico. Ciò significa che per raggiungere gli obiettivi di bilancio su 
debito e disavanzo e, nel contempo, sterilizzare gli effetti dei previsti aumenti IVA, si richiederebbero aggiustamenti 
molto più consistenti, incompatibili con le previsioni di crescita. 
 

Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2017 il PIL crescerà dell’1,1% in termini reali. Nonostante le prospettive 
favorevoli che emergono dallo scenario internazionale, la previsione di crescita per il 2017 è rivista solo lievemente 
verso l’alto rispetto ai valori indicati nella nota di aggiornamento al DEF del 2016. 
L’espansione dei mercati di esportazione dell’Italia e il deprezzamento del cambio fanno presagire stime al rialzo del 
tasso di crescita del PIL: tuttavia, prevale un atteggiamento prudenziale e la previsione di crescita programmatica per 
il 2017 pone il Pil all’1,1%. La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della 
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precedente (1,2% per entrambi gli anni effettuata con il Draft Budgetary Plan, il documento programmatico con la 
sintesi della Manovra di bilancio 2017, presentato alla Commissione Europea), essendo pari all’ 1,0% nel 2018 e 
all’1,1% nel 2019. A legislazione vigente, l’aumento delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia 
contenute in precedenti provvedimenti legislativi, ostacolerebbe la tendenza dell’economia ad accelerare 
ulteriormente. 
 
Nello scenario programmatico, il Pil reale cresce nel 2017 dell’1,1%, in linea con lo scenario tendenziale, mentre la 
previsione per il triennio successivo tiene conto dell’orientamento della politica di bilancio. Lo scenario 
programmatico sconta un minor carico di imposte indirette (sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA) rispetto 
al tendenziale e, di conseguenza, un aumento dei prezzi al consumo più contenuto. Sarà la prossima manovra di 
bilancio a prevedere interventi di contenimento della spesa e di riduzione dell’evasione fiscale che provvederanno ad 
assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
Il PIL crescerebbe dell’1 % nel 2018 e nel 2019 e dell’1,1 nel 2020. 
La maggior cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall’incertezza sul contesto di medio termine 
globale e dal recente aumento dei tassi di interesse. 
Sulle prospettive di crescita del Pil pesa anche la dinamica degli investimenti che nel 2016 hanno registrato la settima 
flessione annuale consecutiva, nonostante la UE abbia concesso una flessibilità aggiuntiva di 4 miliardi pari allo 0,25 
del PIL. 
 
Il rapporto indebitamento netto/PIL, registrato nel 2016, è pari al -2,4 per cento, in linea con il valore indicato nella 
Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016. 
Nello scenario tendenziale, il livello di indebitamento netto previsto per l’anno 2017 è confermato al -2,3 per cento 
del PIL, lo stesso valore della Nota Tecnica Illustrativa (NTI) alla Legge di Bilancio 2017; le nuove stime di 
indebitamento netto per gli anni successivi al 2017 sono più elevate rispetto a quanto riportato nella NTI 2017. Per gli 
anni 2018 e 2019 la previsione aggiornata è pari, rispettivamente, al -1,3 e allo -0,6 per cento del PIL, a fronte dei 
precedenti -1,1 e- 0,2 per cento. Nel 2020 il disavanzo del conto delle Pubbliche amministrazioni raggiungerebbe lo 
0,5 per cento del PIL. E’ il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato che porta a prevedere spese per interessi più elevate 
mentre il fattore principale che spinge il deficit al ribasso è costituito dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle 
clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019 che generano ovviamente miglioramenti nel saldo di bilancio. 

 

Nello scenario programmatico il Governo attua immediatamente misure di riduzione dell’indebitamento: con la 
manovra adottata con il D.L. 50/2017, le misure tese a ridurre l’evasione dell’IVA, con interventi volti ad allargare le 
transazioni a cui si applica lo split payment, i maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi e la riduzione 
di alcune spese, portano ad una revisione al ribasso dell’indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 
per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una discesa del deficit nei due anni successivi, all’1,2 
per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo, onde 
pervenire al pareggio di bilancio. 
L’obiettivo di un deficit all’1,2% nel 2018, contro il 2,1 % del 2017 nel quadro post- manovra di aprile 2017 attuata 
con il D.L. 50, è sicuramente ambizioso, posto che il quadro economico tendenziale a politiche invariate segna un 
deficit che già si avvicina a quel livello (1, 3%), in quanto ingloba le clausole di salvaguardia con gli aumenti IVA. 
L’impegno a sostituire l’incremento delle imposte con misure alternative sul lato delle spese e delle entrate è di 
difficile realizzazione, secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, mentre per la Corte dei Conti l’obiettivo di un 
rapporto deficit/PIL all’1,2% nel 2018 è “da perseguire con fermezza ricercando la più efficace composizione tra una 
disattivazione anche parziale delle clausole di salvaguardia, misure di contenimento della spesa, …, e un più esteso 
ricorso a una diversificazione negli accessi alle prestazioni”. 

L’indebitamento netto strutturale, il valore dell’indebitamento netto corretto per gli effetti del ciclo economico e per 
le misure one-off, è uno dei parametri rilevanti considerati dalla Commissione Europea nell’ambito delle procedure 
di sorveglianza. La sua riduzione, per la Commissione Europea, è una precondizione assoluta dopo circa un decennio 
di aumento ininterrotto del debito. L’obiettivo è quello di far scendere il deficit strutturale dal 2,1% stimato per 
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quest’anno, comprensivo anche dell’effetto della manovra del D.L. 50, all’1,2% del 2018. 

L’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato 
pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016. Lo sforzo che richiederebbe un risanamento fiscale completo vede un avanzo 
primario al 4% del PIL che difficilmente potrà essere compiuto se non con tagli alla spesa piuttosto che con aumenti 
di entrata. Per il futuro viene ipotizzato un drastico aumento dell’avanzo primario che sale al 3,8 % nel 2020. Il 
miglioramento è già presente nel quadro tendenziale e quindi dovrebbe avvenire senza manovre aggiuntive. 

Il debito pubblico non si misura in valore assoluto ma in rapporto al PIL e quindi alla ricchezza prodotta dal paese 
che ne rappresenta la sua sostenibilità. Solo se la crescita annua del PIL nominale (crescita reale + inflazione) è 
superiore alla velocità di crescita del valore nominale del debito, si riduce il valore del debito. 
Dopo aver registrato un incremento di oltre 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l’indicatore, negli ultimi due 
anni, si è sostanzialmente stabilizzato. 

In merito al quadro macroeconomico tendenziale, La previsione formulata per il 2017 è pari al 132,5% ed incorpora 
l’intervento di ricapitalizzazione di alcune banche e i proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende 
pubbliche. La correzione ipotizzata dal DEF porta l’anno prossimo il debito pubblico al 131% del PIL, con la prima 
netta inversione di tendenza dagli anni della crisi. 

La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un aumento del surplus 
primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020. Tuttavia la spesa per interessi, prevista continuare a 
scendere sino al 2019, risalirà in linea con l’andamento dei tassi di interesse, visto il venir meno della politica 
monetaria espansiva della BCE. 

 

1.1.2 La nota di aggiornamento al Documenti di Economia e Finanza (DEF)  

La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza presentata dal Governo al Parlamento il 27 settembre 
2017 presenta un quadro di finanza pubblica che non lascia margini di trattative sul deficit, fissato per il 2018, all’1,6% 
del PIL. 

E’ bene sottolineare che tale documento è il principale atto di programmazione dello Stato in quanto sulla base degli 
orientamenti programmatici esposti nella Nota, il Governo presenta, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di bilancio 
(la manovra per l’anno successivo che nel passato veniva chiamata legge finanziaria, prima, e poi legge di stabilità), 
dando inizio alla sessione parlamentare di bilancio. 

L’obiettivo stringente del deficit fissato nella nota di aggiornamento al DEF non ammette scostamenti o deviazioni di 
sorta, con la conseguenza che la manovra di bilancio potrà individuare nuove o maggiori spese o riduzione delle tasse 
solo a fronte di contestuali tagli alla spesa o con aumenti di altre entrate: infatti ulteriori scostamenti sul deficit 
metterebbero a rischio l’obiettivo fissato dal Governo di far scendere l’indebitamento al 131,6% contro il 132% del 
2016. Gli scenari presentati nella Nota di Aggiornamento sono due: il primo viene definito “tendenziale” e il secondo 
“programmatico”. 

Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli effetti sull’economia degli aumenti 
di imposte indirette per il 2018-2020. Il quadro macroeconomico programmatico, invece, incorpora gli effetti 
sull’economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018. 
Per quanto riguarda il 2018, vengono meno gli aumenti di imposta connessi all’attivazione delle clausole di 
salvaguardia. Si prevede l’introduzione di misure a favore della crescita attraverso l’incentivazione degli investimenti 
delle imprese; si intende promuovere, inoltre, la crescita occupazionale, in particolare dei giovani, attraverso la 
riduzione degli oneri contributivi. Altri interventi dal lato della spesa sono volti a sostenere i redditi delle famiglie più 
povere. 

A partire dal 2018, l’impatto delle future misure di politica fiscale comporta delle differenze tra i due scenari. 
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 “La ripresa dell’economia italiana si è rafforzata a partire dall’ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più 
dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e 
ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il 
tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l’1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà 
dell’anno gli occupati sono cresciuti dell’1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 
per cento. Questo quadro promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall’1,1 
per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all’1,5 per cento”. 

Le previsioni al rialzo della crescita dell’economia italiana spostano il PIL dal tendenziale 1,2 per cento inserito nel 
DEF di aprile all’1,5. 

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all’1,5 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. 
Nell’anno finale della previsione si prevede una decelerazione all’1,3 per cento. Nei prossimi anni, infatti, l’intensità 
della crescita economica è prevista in rallentamento a causa di una politica monetaria meno accomodante della BCE, 
dell’effetto di freno derivante dalle misure di bilancio restrittive richieste a vari Paesi Membri dalle regole del Patto 
di Stabilità e Crescita e dalle prospettive di rialzo dell’euro. 

In merito all’indebitamento netto, La crescita leggermente più sostenuta rispetto al passato aiuta a contenere 
l’indebitamento netto: il tetto del deficit 2018 arriva all’1,6 % del PIL rispetto a un tendenziale dell’1% a politiche 
invariate. Il percorso verso l’obiettivo di medio termine, il pareggio di bilancio in termini strutturali, risulta 
nuovamente deviato con l’autorizzazione ottenuta dalla maggioranza assoluta del Parlamento. 

Il taglio del deficit strutturale è limitato allo 0,3% del PIL, anziché 13,5 miliardi equivalenti allo 0,8% della ricchezza 
nazionale, come preannunciato ad aprile nel Documento di Economia e Finanza. La Commissione UE chiedeva 
almeno un taglio dello 0,6%: ciò significa che la legge di bilancio potrà disporre di un maggior deficit di 10 miliardi. 

Ovviamente questo consente un aumento dello spazio di manovra che viene utilizzato per disinnescare l’aumento di 
tre punti percentuali dell’IVA. Ma l’attenzione è posta sulle coperture utilizzate per la riduzione del deficit strutturale 
che in alcun modo può avvenire attraverso misure una tantum: dovrà essere dimostrato che il taglio del deficit 
strutturale è finanziato con entrate strutturali quali quelle derivanti dall’efficientamento della riscossione e la graduale 
estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai fini IVA. Ciò significa che le entrate una tantum, quali i 
maggior incassi derivanti dalla rottamazione bis delle cartelle di pagamento e gli introiti per l’asta delle frequenze 5G 
saranno destinati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. 

In tal modo il deficit tendenziale all’1%, sale all’1,6% se si considera il deficit programmatico. L’effetto della manovra 
di bilancio produrrà un aumento dello 0,62% di deficit salendo, appunto, a 1,6% del PIL: attraverso l’aumento del 
deficit ci si attende una crescita di 3 decimali di PIL. 

Il pareggio di bilancio slitta al 2020, quindi un anno più tardi rispetto al prefissato 2019. 

La flessibilità concessa dalla UE in 4 anni, che vale 30 miliardi di euro, è stata sfruttata per sterilizzare il meccanismo 
delle clausole di salvaguardia e per aumentare il deficit e quindi la spesa corrente, pur restando dentro il tetto massimo 
del 3%. L’invocazione al ricorso alla flessibilità è stata giustificata dapprima con l’attuazione di riforme, investimenti 
e per far fronte agli eventi eccezionali dovuti alla crisi, successivamente per sostenere l’aumento dei costi relativi 
all’emergenza migranti, alla sicurezza e al terremoto. 

Il maggior deficit aggiuntivo dello 0,6% che, come detto in precedenza, equivale ad un taglio dello 0,3% del deficit 
strutturale contro il taglio dello 0,6% chiesto dalla Commissione Europea e lo 0,8 fissato nel DEF di aprile, è la nuova 
flessibilità che viene accordata all’Italia aprendo, in tal modo, uno spazio di manovra di 10 miliardi. 

Per il 2019, in mancanza di altra flessibilità concessa dall’Unione Europea, il prossimo governo dovrà decidere se 
lasciare gli aumenti IVA e accise per 11,4 miliardi oppure se fronteggiare la compensazione attraverso tagli alla spesa 
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o aumenti di entrata. Analoga decisione dovrà essere presa per il 2020. 

Per quanto attiene al debito pubblico, la revisione al rialzo del PIL nominale del 2015 e 2016 operata dall’ISTAT 
migliora sensibilmente il rapporto debito/PIL dei due anni scorsi. Emerge ora che tale rapporto, dopo aver toccato un 
massimo di 131,8 per cento nel 2014, è sceso al 131,5 per cento nel 2015 per poi risalire al 132,0 per cento nel 2016, 
un livello tuttavia sensibilmente inferiore a quello precedentemente stimato (132,6 per cento). 

Con un indebitamento netto all’1,6 % del PIL, il tetto del debito si attesta al 131,6% contro il 132% del 2016 per 
scendere al 130% nel 2018. 

La stima del 2017 è pari ad un livello nettamente inferiore all’obiettivo programmatico del DEF di aprile, quantificato 
al 132,5 per cento, in parte grazie alla revisione al rialzo del PIL nominale previsto nell’anno in corso a seguito delle 
nuove stime ISTAT. 

Il percorso di riduzione del debito è una condizione imprescindibile considerando anche la previsione dei tassi di 
interesse al rialzo per il venir meno della politica monetaria espansiva attuata finora dalla Banca europea. Quello che 
si constata è la riduzione del debito al 131,6% dopo sette anni, con la previsione di un ulteriore calo al 129,9% nel 
2018: l’inversione del trend è dovuta sicuramente all’incremento del PIL (il denominatore del rapporto). 

Il debito si riduce ma certamente non alle condizioni dettate dal fiscal compact che ogni anno stabilisce di ridurre il 
debito di un ventesimo della parte eccedente il 60% del Pil. 

L’avanzo primario (il differenziale tra le entrate e le uscite complessive, al netto degli interessi) corretto dagli effetti 
ciclici e dalle misure una tantum, si attesta al 2,6% del PIL nel 2017 e rimane a tale livello anche nel 2018: “La 
restrizione di bilancio programmata nel DEF dello scorso aprile verrebbe rinviata agli anni successivi. Il 
raggiungimento di un sostanziale pareggio strutturale slitterebbe ancora di un anno, al 2020.” 

Nel 2019 e nel 2020 l’avanzo primario strutturale dovrà salire prima al 2.9% e poi al 3.3 %, questo al fine di permettere 
la discesa del rapporto debito/PIL. A tal proposito è utile riproporre le considerazioni del Governatore della Banca 
d’Italia: il rapporto debito/PIL, che attualmente si colloca al 132%, potrebbe essere ridotto al 100% in dieci anni se 
l’avanzo primario si collocasse al 4%, con un tasso di crescita intorno all’1% e un’inflazione al 2%. 

 

1.1.3 La Legge di Bilancio 2018 

La manovra per il 2018 ha il compito precipuo di accompagnare l’espansione dell’economica attraverso l’aumento 
del PIL di tre decimali: l’obiettivo si raggiunge grazie anche alla cancellazione degli aumenti IVA. Le restanti limitate 
risorse a disposizione della legge di bilancio per il 2018 saranno destinati a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici 
e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà. 

Complessivamente la manovra ammonta a euro 20,4 miliardi, cioè l’1,1% del PIL, di cui 15,7 sono destinati a 
sterilizzare le clausole di salvaguardia (evitare l’aumento dell’IVA) e altri due per il rinnovo del contratto degli statali. 
Le restanti risorse da destinare alla manovra sono pari a 2,5 miliardi e non possono essere aumentate, visti i vincoli 
espressi dalla Nota di Aggiornamento al DEF, se non con tagli alla spesa. 

Rispetto all’obiettivo indicato in sede di aggiornamento al DEF, la legge di bilancio vale 800 milioni in più e le 
coperture arrivano da un maggior deficit aggiuntivo pari a 10,9 milioni e per i restanti 9,5 milioni da maggiori entrate 
(60%) e da tagli alla spesa (40%). 

Il Governo intende rafforzare la crescita e stabilizzare i conti e nel contempo chiede quel rigore necessario per allineare 
i parametri del debito e del deficit a quanto richiesto dall’Unione Europea. 
Le principali aree di intervento sono: 

1. Lavoro: con i sgravi contributivi alle imprese che assumono i giovani 
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2. Imprese: rifinanziamento del bonus investimenti al sud e il pacchetto incentivi 4.0 
3. Povertà: stanziate risorse per il REI, il reddito di inclusione sociale che partirà nel 2018 
4. Statali: rinnovo dei contratti. Vengono dedicate ulteriori risorse, pari a circa due miliardi, per consentire di 

riconoscere 85 euro di aumento medio come da intesa fra governo e sindacati del 30 novembre 2016. 

La spending review interessa solo la dotazione dei ministeri che garantiranno una dote di 1,1 miliardi per il 2017 e 
dal 2018, per il triennio successivo i ministeri dovranno assicurare riduzione di spesa per un altro miliardi l’anno. 
In tema di Enti Locali, le principali misure riguarderanno: 

1. il blocco delle addizionali locali e dei tributi locali per il 2018; 
2. la stretta sui pagamenti della PA, con il dimezzamento della soglia che impone la verifica della regolarità 

fiscale prima di pagare i fornitori (da 10.000 a 5.000 euro); 
3. gli incentivi per l’ammodernamento degli impianti sportivi; 
4. gli aumenti degli stipendi dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, che dovranno trovare nei loro 

bilanci i relativi fondi; 
5. l’aumento degli spazi finanziari ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio, 

per consentire l’utilizzo degli avanzi di amministrazione. Il patto nazionale infatti potrà distribuire spazi per 
investimenti finanziati con avanzo fino ad un importo di 900 milioni. Per gli enti che non registrano alcun 
avanzo, ci sarebbe un contributo diretto di 150 milioni per il prossimo anno; 

6. delle risorse aggiuntive per la riqualificazione delle periferie attraverso una quota del fondo investimenti. 

Sono, inoltre, previsti rimborsi per finanziare gli enti che sono stati penalizzati dalla sostituzione dell’IMU 
sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili con un fondo di 300 milioni destinato ai comuni in cui la 
TASI non riesce a pareggiare le entrate dell’IMU sull’abitazione principale. 
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1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

La pianificazione strategica è un processo che promuove l'integrazione ed il coordinamento delle azioni, ottimizzando 
l'uso delle risorse disponibili e riducendo la conflittualità interna. L’attività di pianificazione strategica della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia trova definizione nel Piano strategico e nel Piano della prestazione. 
La Nota di aggiornamento al DEFR 2017 si pone come documento di indirizzo unitario per la programmazione integrato 
nel ciclo della pianificazione strategica della Regione ed individua le linee strategiche e le politiche sulla cui base 
verranno elaborate le previsioni di spesa del bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019. 
È altresì integrata nel ciclo della pianificazione strategica, in quanto è elaborata in coerenza con le priorità e gli obiettivi 
strategici contenuti nel Piano strategico regionale 2014-2018, i cui aggiornamenti per l’anno 2016 sono stati approvati 
con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 del 5 febbraio 2016 e n. 1989 del 21 ottobre 2016. Sotto tale profilo 
il documento garantisce il successivo raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria (bilanci di previsione 
annuale e triennale) e lo strumento di programmazione delle performance (piano della prestazione). 
La Nota di aggiornamento si suddivide in tre sezioni. La prima descrive il quadro complessivo regionale 
socioeconomico di riferimento tramite l’analisi di indicatori statistici di contesto; parallelamente il documento illustra 
i principali risultati raggiunti focalizzando l’attenzione sulle misure di politica economica e sulla qualità della finanza 
regionale, con le relative politiche di valorizzazione delle risorse. 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, e l’illustrazione del quadro delle spese 2017-2019 
articolato per missioni e programmi, con allegate le schede delle risorse disponibili per ciascuno degli Obiettivi 
strategici. Una volta illustrato il quadro di sintesi delle risorse finanziarie, la Nota di aggiornamento riprende dal DEFR 
il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la descrizione degli obiettivi strategici presi a riferimento 
dalla pianificazione strategica di legislatura. 
Nel quadro dei 33 Obiettivi strategici, per ciascuno di essi viene declinata la programmazione con la descrizione delle 
finalità, del contesto statistico di riferimento, delle Direzione centrali e Strutture della presidenza responsabili 
dell’attuazione. 
Segue la definizione puntuale delle politiche da adottare nel 2017, con proiezione triennale 2017- 2019, proposta dalle 
strutture responsabili in coordinamento con l’organo politico di riferimento e linearmente con la programmazione 
economica, finanziaria e gestionale già effettuata per il triennio 2016-2018. 
 

SPESE 2017 - 2019 

(stanziamenti in milioni di euro) 

 

PRIORITA'/OBIETTIVO 2017 2018 2019 

Priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilancio del settore manufatturiero 210,59 132,44 127,30

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Sostegno all'impresa 

2. Sostegno alla cooperazione 

3. Favorire l'accesso al credito 

4. Nascita di nuove imprese 

5. Sviluppo del turismo 

6. Sviluppo del commercio 

7. Rilancio dell'agricoltura 

8. Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico - venatoria 

34,57 28,83 27,69

2,66 3,08 3,68

1,82 1,07 1,23

1,40 0,00 0,00

116,82 56,52 53,31

3,42 3,42 3,25

44,42 35,13 33,63

5,47 4,39 4,50
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Priorità strategica 2: Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca 107,48 100,19 101,32

O
b

ie
tt

iv
i 1. Contro la disoccupazione 

2. Politiche del lavoro e formazione professionale 

3. Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali 

4. Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità 

14,56 8,90 9,21

61,84 62,10 63,55

27,23 25,56 25,04

3,85 3,64 3,52

Priorità strategica 3: Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla 
tecnologia digitale 

 
371,67

 
370,22

 
314,67

O
b

ie
tt

iv
i 1. Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci 

2. Potenziamento ed integrazione delle infrastrutture 

3. Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale 

4. Promozione della tecnologia digitale 

19,30 19,33 15,63

112,56 107,41 57,34

180,86 184,73 184,61

58,94 58,76 57,10

Priorità strategica 4: Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e 
territorio 

 
339,36

 
286,13

 
267,64

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Protezione dell'ambiente e delle foreste 

2. Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di 
sicurezza 

3. Lavori pubblici ed edilizia 

4. Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e 
rurale 

5. Interventi per l'energia e le risorse idriche 

6. Politiche per la montagna 

65,08 59,26 57,70

 
22,67

 
18,86

 
18,53

172,47 134,48 116,35

 
19,26

 
16,28

 
17,71

52,21 50,15 50,25

7,68 7,10 7,09

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e 
istruzione 

 
2.768,55

 
2.713,51

 
2.741,97

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria 

2. Continuità assistenziale e rete ospedaliera 

3. Efficienza del sistema sanitario 

4. Promozione del benessere e della coesione sociale 

5. Politiche per la cultura 

6. Politiche per la scuola e i giovani 

1,88 1,88 1,88

111,69 112,46 112,46

2.274,72 2.244,80 2.278,85

232,22 230,61 231,33

66,65 60,64 57,67

81,39 63,72 59,78

 
Priorità strategica 6: Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione 

 
3.257,57

 
3.331,92

 
3.233,72

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Trasparenza 

2. Contenimento dei costi della politica 

3. Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse 

4. Riforme istituzionali per le autonomie locali 

5. Funzionamento della Regione e interventi istituzionali di valutazione 

3,41 2,81 2,81

19,60 19,20 18,80

2.279,83 2.355,82 2.250,06

508,77 508,33 523,12

445,97 445,77 438,93

 
La Nota di aggiornamento al DEFR 2018, che è stata approvata dal Consiglio Regionale contestualmente al 
Disegno di Legge regionale del bilancio annuale 2018 e triennale 2018-2020, integra e completa le linee 
programmatiche per l’azione di governo e dettaglia ulteriormente il quadro delle risorse disponibili per il 
raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale. 
Il documento si compone di tre parti. 
Nella prima vengono definiti gli scenari internazionale e nazionale dei quali la Regione Friuli Venezia Giulia 
fa parte, per poi soffermarsi sul quadro complessivo regionale. Viene focalizzato il contesto all’interno del 
quale opera la Regione; vengono descritti l’andamento dell’economia regionale, le principali riforme approvate 
e le misure di politica macroeconomica intraprese a livello regionale, nazionale ed europeo. Vengono illustrate, 
inoltre, le politiche di valorizzazione delle risorse, per un utilizzo più efficiente delle dotazioni finanziarie in 
funzione delle priorità individuate dalla programmazione. 

Nella seconda parte sono descritti gli aspetti salienti del triennio programmatico preso a riferimento. Sono riportati 
il quadro delle entrate ed il quadro delle spese articolato per missioni e programmi; in linea di continuità con il 
DEFR, la Nota di aggiornamento illustra il quadro finanziario per la definizione dei programmi da realizzare 
all'interno delle singole missioni di spesa e definisce le risorse disponibili per il finanziamento degli stessi. Per 
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assicurare il raccordo tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione strategica, al quadro delle 
spese sono allegate le schede delle risorse disponibili per ciascuno degli Obiettivi strategici definiti 
prioritariamente dalla Regione; per ciascuno di essi sono definite puntualmente le politiche da adottare nel 2018 
e vengono individuati i principali risultati attesi e il dettaglio delle attività operative collegate. 
Nella terza parte, dedicata agli enti ed organismi strumentali, alle società partecipate e controllate ed alle attività 
delegate che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale, 
vengono definiti per ciascun soggetto gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione amministrativa per il triennio 
programmatico 2018-2020 e contestualmente vengono riportati le risorse trasferite ed i risultati raggiunti. Per 
le società partecipate vengono illustrate le misure di razionalizzazione intraprese dalla Regione, aggiornate a 
settembre 2017 con l’approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. 
 

Nota di aggiornamento al DEFR 2018-2020 

(approvata dal Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di Legge regionale del bilancio annuale 2018 e triennale 2018-2020) 

SPESE 2018 - 2020 

(stanziamenti in milioni di euro) 

 

PRIORITA'/OBIETTIVO 2018 2019 2020 

 

Priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilancio del settore manufatturiero 187,25 210,23 152,83

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Sostegno all'impresa 40,72 40,47 36,98

2. Sostegno alla cooperazione 3,61 2,37 2,36

3. Favorire l'accesso al credito 22,79 4,66 4,18

4. Nascita di nuove imprese 1,45 0,5 0

5. Sviluppo del turismo 57,21 109,07 60,19

6. Sviluppo del commercio 4,94 3,95 2,95

7. Rilancio dell'agricoltura 43,59 40,61 40,19

8. Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico - venatoria 12,94 8,6 5,98

 

Priorità strategica 2: Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca 120,04 110,36 106,93

O
b

ie
tt

iv
i 1. Contro la disoccupazione 16,32 8,1 8,3

2. Politiche del lavoro e formazione professionale 68,54 69,95 67,55

3. Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali 29,29 28,27 27,54

4. Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità 5,9 4,03 3,53

 

Priorità strategica 3: Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla 
tecnologia digitale 

 
642,14

 
340,01

 
349,2

O
b

ie
tt

iv
i 1. Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci 25,02 17,49 14,75

2. Potenziamento ed integrazione delle infrastrutture 387,72 72,28 93,28

3. Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale e dei servizi per la mobilità 172,11 193,49 186,84

4. Promozione della tecnologia digitale 57,29 56,75 54,33

 

Priorità strategica 4: Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e 
territorio 

 
329,88 

 
302,47 

 
292,91 

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Protezione dell'ambiente e delle foreste 61,1 57,24 53,06 

2. Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di 
sicurezza 

 
16,8 

 
17,13 

 
12,9 

3. Lavori pubblici ed edilizia 168,35 150,48 150,78 

4. Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e 
rurale 

 
24,15 

 
17,6 

 
17,05 

5. Interventi per l'energia e le risorse idriche 50,47 51,65 50,79 

6. Politiche per la montagna 9,01 8,36 8,32 
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Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 2.805,63 2.795,10 2.808,03

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria 2,7 2,58 2,3

2. Continuità assistenziale e rete ospedaliera 146,78 156,28 143,07

3. Efficienza del sistema sanitario 2.285,73 2.277,87 2.308,82

4. Promozione del benessere e della coesione sociale 229,08 229,56 228,48

5. Politiche per la cultura 62,69 61,68 58,91

6. Politiche per la scuola e i giovani 78,66 67,13 66,45

 

Priorità strategica 6: Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione 3.412,12 3.189,79 3.170,39 

O
b

ie
tt

iv
i 

1. Trasparenza 3,41 3,32 3,32 

2. Contenimento dei costi della politica 20,23 20,2 20,03 

3. Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse 2.396,28 2.159,45 2.136,87 

4. Riforme istituzionali per le autonomie locali 536,05 561,12 565,84 

5. Funzionamento della Regione e interventi istituzionali di valutazione 456,16 445,7 444,32 

 

I documenti della programmazione regionale di bilancio 2018-2020 sono stati pubblicati nel BUR del 
05/01/2018: 
- Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44) 
- Legge di stabilità 2018 (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45) 
- Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (bilancio di previsione 2018-2020) 
- Nota di aggiornamento al DEFR 2018 

 
Le assegnazioni finanziarie a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali dell’intera Regione riguardano per la parte 
corrente: 

a) Il fondo ordinario transitorio UTI 2018 – quota A per il funzionamento delle attività istituzionali dell’Unione 
per un totale complessivo di euro 18.918.875,20; 

b) Il fondo ordinario transitorio UTI 2018 – quota B per la gestione ordinaria delle funzioni comunali per un totale 
complessivo di euro 28.628.836,58; 

c) Il fondo ordinario transitorio UTI 2018 – quota C per la quota comunale dei servizi sociali per un totale 
complessivo di euro 35.647.000,00; 

d) Il fondo ordinario transitorio UTI 2018 – quota D per le funzioni provinciali trasferite per un totale complessivo 
di euro 21.996.103,62; 

 
A queste risorse si aggiungono quelle per l’investimento veicolate tramite l’Intesa per lo Sviluppo 2018-2020 alle 
Unioni Territoriali Intercomunali. All’Unione Riviera Bassa Friulana, sono state attribuite le seguenti risorse: 

� Euro 1.800.000,00 per l’anno 2018; 
� Euro 1.814.930,32 per l’anno 2019; 
� Euro 1.800.000,00 per l’anno 2020. 
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1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior 
impatto sulla gestione degli enti locali e delle Unioni Territoriali Intercomunali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
 

Popolazione totale e densità 
 
Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) - 2016 

 

 
  



 Unione dei Comuni U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 

16  

 
Densità demografica 2010-  2016 

 
 
 
 

 

 

Andamento demografico 
 
Popolazione totale 2010-2016 
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Saldi demografici e flussi migratori 
 

 
 

 
 
 
Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale) - 2016 
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Incidenza della popolazione straniera residente – 2016 
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Variazione popolazione straniera residente 2006-2016 
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Principali comunità immigrate per paese di provenienza - 2016 

 
 

Popolazione per classe d'età 
 
Piramide della popolazione residente. Maschi e femmine per quintile - 2016 

 
 
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS  
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Popolazione residente per classi d'età - 2016 

 
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS 
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Popolazione anziana e indice di vecchiaia - 2016 
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Economia locale e lavoro 
 
Attività produttive 
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Presenze e tasso di turisticità – 2016 
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Turismo: capacità ricettiva 
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AMBIENTE E TERRITORIO 

 
 
Aree a tutela ambientale 
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Aree a pericolosità idraulica 
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Rete stradale 
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Rifiuti solidi urbani 
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Percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata - 2005-2015 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di specifici 
profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali 
devono avere. 

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre 
analizzati: 

·  I servizi e le strutture dell’ente; 
·  Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
·  Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
·  La situazione finanziaria; 
·  La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 

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.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e 
partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali 
che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 

2.1.1 Le strutture dell’ente 
La struttura e i locali coincidono con la sede del Presidente dell’Unione. La Presidenza è, attualmente, attribuita al 
Sindaco del Comune di Latisana. 
 
 
2.1.2 Organismi ed enti strumentali 
 
L’Unione, allo stato attuale, non dispone di organismi ed entri strumentali. 
 
 
2.1.3 Società controllate e partecipate 
 
L’Unione, allo stato attuale, non ha alcuna società partecipata o controllata. 
 
 
 
2.2 LE FUNZIONI SVOLTE DALL’ENTE 

Si rimanda agli articoli dello Statuto dell’Unione e ai successivi aggiornamenti basati sulle decisioni dell’Assemblea 
dei Sindaci1. Il documento è reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: 
http://rivierabassafriulana.utifvg.it/index.php?id=5114 

                                                      
1  Al momento in cui si scrive, l’ultimo aggiornamento dello Statuto dell’Unione è quello approvato con Delibera 
dell’Assemblea dei sindaci numero 12 del 23/04/18.  
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2.3 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate e alla spesa, gli andamenti dagli esercizi presi 
in considerazione dal documento, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal 
D.Lgs. n. 118/2011. 

2.3.1 Le Entrate 
Le Unioni Territoriali vivono, essenzialmente, di finanza derivata con i fondi provenienti dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte 
si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo considerato. 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Avanzo applicato 0,00 0,00 194.252,93 0,00 --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 776.445,75 807.906,33 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1: Entrate 
correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2: Trasferimenti 
correnti 

0,00 109.506,00 10.527.470,15 9.198.835,60 9.214.891,50 8.893.791,50 

Totale TITOLO 3: Entrate 
extratributarie 

0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totale TITOLO 4: Entrate in 
conto capitale 

0,00 1.033.613,15 1.009.859,12 1.887.295,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

Totale TITOLO 5: Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6: Accensione 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7: Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9: Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

0,00 0,00 660,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

TOTALE 0,00 1.143.119,15 12.509.187,95 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

 

2.3.1.1 Le entrate tributarie 

Al momento l’UTI non gestisce tale tipo di entrate.  
 
 
2.3.1.2 Le entrate da servizi 

Al momento l’UTI non gestisce tale tipo di entrate.  
 
 
2.3.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

Non è previsto ricorso all’indebitamento da parte dell’Unione 
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2.3.2 La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni 
della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della spesa per titoli a decorrere anno di 
costituzione dell’UTI e per i successivi esercizi.  
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 0,00 10.064,56 10.418.087,65 9.195.835,60 9.215.891,50 8.894.791,50 

Totale Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 1.115.698,59 2.695.201,33 1.814.930,32 1.800.000,00 

Totale Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro 

0,00 0,00 660,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

TOTALE TITOLI 0,00 10.064,56 11.534.446,24 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

 
 
2.3.2.1 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. 
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

0,00 10.064,56 427.903,56 860.931,03 1.004.130,83 812.130,83 

TOTALE MISSIONE 02 - 
Giustizia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

0,00 0,00 0,00 87.295,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto allo studio 

0,00 0,00 2.750,00 305.500,00 5.500,00 5.500,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela 
e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 06 - 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

TOTALE MISSIONE 07 - 
Turismo 

0,00 0,00 3.671,06 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio ed edilizia abitativa 

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 10 - 
Trasporti e diritto alla mobilità 

0,00 0,00 1.000.698,59 407.906,33 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - 
Soccorso civile 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia 

0,00 0,00 10.098.763,03 8.246.744,35 8.135.150,25 8.005.550,25 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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della salute 

TOTALE MISSIONE 14 - 
Sviluppo economico e 
competitività 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 15 - 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 16 - 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia 
e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - 
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - 
Relazioni internazionali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 0,00 70.660,22 70.110,42 70.610,42 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60 - 
Anticipazioni finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi 
per conto terzi 

0,00 0,00 660,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

TOTALE MISSIONI 0,00 10.064,56 11.534.446,24 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

 
 
2.3.2.2 La spesa corrente 

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad 
assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la 
nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
 
Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

0,00 10.064,56 402.903,56 860.931,03 1.004.130,83 812.130,83 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 2.750,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 3.671,06 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

0,00 0,00 10.008.763,03 8.246.744,35 8.135.150,25 8.005.550,25 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 70.660,22 70.110,42 70.610,42 

TOTALE TITOLO 1 0,00 10.064,56 10.418.087,65 9.199.835,60 9.215.891,50 8.894.791,50 

 
 
2.3.2.3 La spesa in c/capitale 

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta 
indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. Tali beni incrementano il patrimonio dei 
Comuni aderenti all’UTI. 
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Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 87.295,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 1.000.698,59 407.906,33 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 1.115.698,59 2.695.201,33 1.814.930,32 1.800.000,00 

 
2.3.2.4 Lavori pubblici in corso di realizzazione 

Nel corso del 2017 si è provveduto a trasferire ai Comuni aderenti all’Unione i fondi per gli investimenti ponendo 
sotto la loro responsabilità la realizzazione delle opere. Anche durante il 2018, le risorse destinate ad opere 
pubbliche verranno trasferite agli enti aderenti all’Unione per l’attuazione del Piano dell’Unione stessa, come 
disposto dalla delibera numero 14 del 23/04/2018. 
 
2.3.3 Gli equilibri di bilancio 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto 
in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di 
ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle 
situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto 
della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, 

comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi; 
b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di 

beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; 
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo 

sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 
d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio 

dell'ente. 
 

Gli equilibri parziali 2018 2019 2020 2021 2022 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese 
investimenti) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio partite 
finanziarie 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite 
di giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese 
di terzi partite di giro) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

2.3.4 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli 
equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive 
movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2018. 
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ENTRATE 
CASSA 

2018 
COMPETENZA 

2018 
SPESE 

CASSA 
2018 

COMPETENZA 
2018 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

839.950,22     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 0,00 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  807.906,33     

        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 9.382.650,52 9.199.835,60 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.278.687,92 9.198.835,60     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.110,00 1.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.725.201,33 2.695.201,33 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  2.317.295,00 1.887.295,00 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Totale entrate finali 12.437.043,14 11.895.036,93 Totale spese finali 12.107.851,85 11.895.036,93 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

325.000,00 325.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

325.000,00 325.000,00 

      

Totale Titoli 325.000,00 325.000,00 Totale Titoli 325.000,00 325.000,00 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

329.191,29     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.091.234,43 12.220.036,93 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.432.851,85 12.220.036,93 

 
 
2.4 RISORSE UMANE DELL'ENTE 

Nel corso del triennio 2018-2020 si prevede la creazione di una struttura organizzativa adeguata per consentire il 
funzionamento dell’Unione. In particolare, si prevede l’assunzione: 

� di cinque risorse umane finanziate con fondi regionali per l’acquisizione di personale di staff fino al 2019 
e, successivamente, con fondi propri dell’Unione; 

� di due risorse umane finanziate con fondi propri dell’Unione a tempo determinato a supporto del 
Presidente dell’Unione.  

 
Si rinvia al programma triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera dell’Assemblea dei sindaci 
per maggiori dettagli sulle tempistiche delle assunzioni, sul profilo e sul livello contrattuale dei neo-assunti. 
 
 
 
2.5 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

L’UTI è tenuta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dal 2024 in base all’art. 19 comma 3 della L.R. 
18/2015, come modificato dall’art. 9, comma 18 della L.R. 44/2017. 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio 
contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, gli obiettivi strategici che questa UTI intende perseguire. 
 
In giallo vengono evidenziate le azioni finanziate dall’Intesa 2018-2020, cui è associata una scheda numerata 
reperibile nel Piano dell’Unione che riporta, al suo interno, il cronoprogramma operativo e finanziario dettagliato 
per ciascun intervento. 
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3.1 Ambito strategico 1: UN TERRITORIO VIVO DI TERRE E DI ACQUE 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 

COORDINARE LE 
POLITICHE E 
RAFFORZARE GLI 
STRUMENTI PER 
LA GESTIONE 
DEL TERRITORIO 

Coordinare le strategie 
territoriali, programmando gli 
interventi in una visione di 
area vasta 

Realizzare un piano strategico condiviso di 
area vasta (piano struttura) 

Favorire il riconoscimento dei 
valori culturali e paesaggistici 
presenti anche al fine di una 
loro valorizzazione 

Realizzare un “Atlante dei luoghi” 

Salvaguardare i pozzi artesiani Monitorare le falde artesiane 

Coordinare le strategie 
territoriali di 
presidio/manutenzione dei 
corpi idrici comunali (l.r. 
11/2015) 

Mappatura zone interventi finalizzata alla 
manutenzione della rete stradale di 
collegamento fra i comuni dell’UTI 

Realizzare interventi di risoluzione delle 
situazioni stradali di carattere problematico di 
collegamento tra i Comuni dell’UTI 

MIGLIORARE LA 
QUALITÀ 
DELL’AMBIENTE 
E AUMENTARE LA 
SOSTENIBILITÀ 

Ridurre i consumi energetici 
Revamping dell’illuminazione pubblica 
esistente sulla SR14 e sulle strade provinciali 

FAVORIRE 
L’INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO 
RIQUALIFICANDO 
LE AREE 
INDUSTRIALI 
ESISTENTI 

Coordinare a livello 
comprensoriale gli 
insediamenti industriali 

Programmare l’offerta comprensoriale in 
risposta ai mutati scenari di sviluppo 
industriale 

RIDURRE GLI 
IMPATTI DEL 
TRAFFICO SUL 
TERRITORIO  

Garantire la sicurezza del 
traffico, in particolare quello 
collegato alle attività 
produttive 

Avviare la risoluzione delle situazioni stradali 
problematiche 
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3.2 Ambito strategico 2: UN TERRITORIO DA ESPLORARE SENZA FRETTA 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO 
AZIONE 

COORDINARE LE INIZIATIVE DEI 
DIVERSI ATTORI IN UNA VISIONE 
COMPRENSORIALE E 
PROSPETTICA 

Pianificare lo sviluppo turistico 
comprensoriale 

Dotare il comprensorio 
di un piano turistico 
condiviso 

GARANTIRE L’ACCESSO E LA 
FRUIZIONE DEL TERRITORIO AL 
TURISMO LENTO (A PIEDI, IN 
BICICLETTA, IN BARCA) 

Raccordare la rete locale con i 
cammini e le direttrici 
cicloturistiche di interesse 
regionale, nazionale e 
internazionale 

Realizzare un piano 
complessivo su piste 
ciclabili 

Completare la rete Aster 
con Porpetto e S. 
Giorgio di N. 

Sviluppare il turismo attraverso le 
vie d’acqua 

Realizzare  
strutture/servizi per il 
turismo fluviale 

Ripristinare la Litoranea 
Veneta 

Riqualificare la viabilità 
interpoderale  per un utilizzo misto 
agricolo e turistico 

Realizzare la 
manutenzione 
straordinaria della rete 
stradale rurale 

Facilitare l’accesso alla rete di 
turismo lento presso i caselli 
autostradali e le stazioni 
ferroviarie  

Realizzare spazi 
strutture presso caselli  
e stazioni  per mobilità 
elettrica  

RAFFORZARE L’OFFERTA 
TURISTICA DIFFUSA 

Promuovere l’offerta turistica 
comprensoriale 

Avviare un progressivo 
coordinamento degli 
strumenti di promozione 

Accrescere e differenziare l’offerta 
singola e in rete 

Sostenere la nascita di 
nuove iniziative 

Garantire un’offerta territoriale 
integrata (alloggio, visite, servizi e 
manifestazioni) 

Rafforzare la 
cooperazione tra diversi 
operatori 

Promuovere negli operatori 
l’interesse per un approccio 
comprensoriale, lo sviluppo locale 
e la creazione di reti d’impresa 
intersettoriali 

Valorizzare le attività 
economiche tradizionali 
anche in chiave turistica 

 
  



 Unione dei Comuni U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA  

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 

40  

 
3.3 Ambito strategico 3: UNA MATRICE RURALE VITALE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
OBIETTIVO 

OPERATIVO 
AZIONE 

GARANTIRE L’EVOLUZIONE VERSO 
UN’AGRICOLTURA A MAGGIOR VALORE 
AGGIUNTO E PIÙ SOSTENIBILE  

Sostenere la diversificazione 
dei prodotti e dei servizi 
offerti dalle aziende 

Informazione, 
promozione e 
coordinamento 
iniziative 

Favorire l’adozione dei 
metodi di produzione 
integrata e biologica 

Informazione, 
promozione e 
coordinamento 
iniziative 

Favorire la partecipazione 
degli imprenditori agricoli 
locali alle operazioni di 
manutenzione del territorio 

Linee guida UTI-
Comuni su 
applicazione D.Lgs 
228/2001 

SVILUPPARE FILIERE E RETI DI 
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE LOCALE 

Promuovere le produzioni 
agroalimentari di qualità del 
territorio 

Sostenere le iniziative 
di  promozione delle 
produzioni 
agroalimentari 

AUMENTARE LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA ED AMBIENTALE DELLA 
ATTIVITÀ PESCA 

Sostenere l’innovazione e la 
diversificazione  delle attività 
della pesca    
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3.4 Ambito strategico 4: UNA COMUNITA’ INNOVATIVA 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
OBIETTIVO 

OPERATIVO 
AZIONE 

FAVORIRE LA CREAZIONE E LA 
DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE 

Sviluppare iniziative che 
stimolino l’innovazione 

Fare regia delle proposte 
innovative d’interesse 
comprensoriale e 
coinvolgere gli attori 
locali 

GARANTIRE UNA CONNESSIONE 
TELEMATICA ADEGUATA E CAPILLARE, 
ACCRESCENDO IL “PATRIMONIO” 
INFORMATICO DEL TERRITORIO 

Dotare il territorio delle 
infrastrutture telematiche 
necessarie 

Estendere la rete 
pubblica a tutto il 
territorio  

SVILUPPARE SERVIZI VICINI AI 
CITTADINI E AUMENTARE LA 
PRODUTTIVITÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE 

Riorganizzare e garantire 
l’accesso on line perché 
sia l’amministrazione che 
“va dai cittadini” 

Riorganizzare i mezzi e 
i servizi 

Migliorare la gestione 
della sicurezza 

Attivare sistemi di 
sorveglianza coordinati 
e informatizzati 

Rispondere alle esigenze 
delle amministrazioni e dei 
cittadini 

Sviluppare nuovi servizi 
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3.5 Ambito strategico 5: UNA TERRA DI OPPORTUNITA 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 

RENDERE I GIOVANI 
PROTAGONISTI DEL 
TERRITORIO 

Favorire l’empowerment dei gruppi 
di giovani che si formano in base a 
comuni interessi  e aumentare le 
occasioni di partecipazione e 
fruizione del territorio per renderlo  
più attrattivo per i ragazzi 

Coordinare gli interventi 
comunali per favorire 
sinergie e per aumentare 
le opportunità a 
disposizione dei giovani 

Promuovere l’autoimprenditorialità 
dei ragazzi 

Avviare imprese virtuali 
in collaborazione con le 
scuole superiori e le 
imprese del territorio 

OFFRIRE UN VENTAGLIO 
COORDINATO DI 
OPPORTUNITÀ DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO 

Aumentare la disponibilità delle 
imprese, anche piccole, a includere 
persone in formazione o in percorsi 
di reinserimento  

Sviluppare iniziative di 
informazione e sostegno 
all’inserimento 
lavorativo anche 
avvalendosi delle 
risorse previste dal 
F.S.E. 

RAFFORZARE LE RISORSE 
PERSONALI PER LA RICERCA 
DEL LAVORO 

Favorire lo svolgimento nel 
comprensorio di adeguati percorsi 
formativi per rafforzare lo spirito 
resiliente e le competenze trasversali 
utili per la ricerca del lavoro, nonché 
le competenze specifiche nelle 
occupazioni richieste dal tessuto 
locale 

Avviare collaborazioni  
con gli enti di 
formazione per lo 
sviluppo di un’offerta 
adeguata e qualificata in 
loco, anche avvalendosi 
di investimenti F.V.G. 
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3.6 Ambito strategico 6: UNA COMUNITA’ COESA E SOLIDALE 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
AZIONE 

CREARE OPPORTUNITÀ DI 
RESIDENZA “IN 
VICINANZA” PER GLI 
ANZIANI E DI 
INSEDIAMENTI 
ATTRATTIVI PER I GIOVANI 

Integrare l’offerta di 
strutture residenziali 

Sviluppare iniziative e servizi sinergici 
a quelli previsti dalla LR 1/2016 per 
favorire l’accesso alla casa ad anziani e 
giovani 

GARANTIRE UNA RETE 
SOSTENIBILE DI SERVIZI 
AI CITTADINI 

Organizzare le strutture 
scolastiche e i servizi 
integrativi dei Comuni in 
una prospettiva di qualità e 
sostenibilità 

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

Garantire una formazione 
capace di offrire opportunità 
ai giovani 

Coordinare a livello di Bassa Friulana 
l’offerta scolastica superiore 

FAVORIRE LO SVILUPPO 
DI UN’ECONOMIA DI 
SERVIZIO ALLA COMUNITÀ 
LOCALE 

Favorire forme di incontro 
tra domanda e offerta locale 

Qualificare e animare i centri urbani 

Incentivazione dell’acquisto in loco 

Sviluppare un tessuto 
economico che risponda ai 
bisogni sociali/ambientali 
locali 

Promuovere e sostenere lo sviluppo 
delle imprese sociali 

PREVENIRE IL FENOMENO 
DELLA VIOLENZA SULLE 
DONNE E OFFRIRE 
RISPOSTE ADEGUATE 
ALLE DONNE A RISCHIO 

Promuovere il cambiamento 
culturale; Offrire risposte 
concrete adeguate alle 
donne vittime di violenza o 
a rischio 

Mettere in atto misure e attività  per 
prevenire la violenza di genere (azioni 
di sensibilizzazione – informazione- 
formazione – individuazione di spazi e 
risorse per la protezione delle donne e 
bambini vittime di violenza) 
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3.7 Ambito strategico 7: UNA TERRA PER SPORTIVI 

OBIETTIVO STRATEGICO 
OBIETTIVO 

OPERATIVO 
AZIONE 

COORDINARE E RAFFORZARE 
L’OFFERTA DI STRUTTURE PER LA 
PRATICA SPORTIVA 

Dotare il territorio 
di impianti idonei 

Ristrutturazione, 
ammodernamento e adeguamento 
degli impianti alle richieste delle 
normative nazionali 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, si intende presentare in questa sezione 
una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche 
poste dall'UTI e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'UTI ha 
tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in 
missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e 
strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso sulla base 
dell’organizzazione dei servizi la cui gestione è già stata concordata con i Comuni aderenti.  
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul 
bilancio del prossimo triennio. 

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base 
del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed 
amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono 
agli amministratori di dare attuazione al proprio programma ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 

 

4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 

L’UTI al momento non ha entrate proprie in quanto finanziata dai trasferimenti di enti pubblici. Tali informazioni 
sono riassunte nella tabella che segue. 
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Quadro riassuntivo delle entrate 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 0,00 109.506,00 10.527.470,15 9.198.835,60 -12,62% 9.214.891,50 8.893.791,50 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 0,00 0,00 500,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 0,00 109.506,00 10.527.970,15 9.199.835,60 -12,62% 9.215.891,50 8.894.791,50 

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa 
corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 0,00 109.506,00 10.527.970,15 9.199.835,60 -12,62% 9.215.891,50 8.894.791,50 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Proventi oneri urbanizzazione per spese 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 0,00 0,00 194.252,93 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 0,00 0,00 776.445,75 807.906,33 4,05% 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 970.698,68 807.906,33 -16,77% 0,00 0,00 

 

4.2.1.1 Entrate da trasferimenti correnti  

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte della 
Regione e dai Comuni aderenti finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di 
propria competenza. 

 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

0,00 109.506,00 10.527.470,15 9.198.835,60 -12,62% 9.214.891,50 8.893.791,50 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
europea e dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

0,00 109.506,00 10.527.470,15 9.198.835,60 -12,62% 9.214.891,50 8.893.791,50 

 

4.2.1.2 Entrate in c/capitale  

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al 
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati 
per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli 
andamenti dei valori distinti per tipologie. 

 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 1.033.613,15 1.009.859,12 1.887.295,00 86,89% 1.814.930,32 1.800.000,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 
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Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 

0,00 1.033.613,15 1.009.859,12 1.887.295,00 86,89% 1.814.930,32 1.800.000,00 

 
 
4.2.1.3 Entrate da anticipazione di cassa  
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle 
anticipazioni da istituto tesoriere. Non si prevede di accedere ad anticipazioni. 
 
 
4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l’UTI, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, 
acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente e degli investimenti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo 
di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi 
programmatici posti a base del presente documento. 
 
4.3.1 La visione d'insieme 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella 
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 

Totali Entrate e Spese a confronto 2018 2019 2020 

    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    

Avanzo d'amministazione 0,00 - - 

Fondo pluriennale vincolato 807.906,33 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 9.198.835,60 9.214.891,50 8.893.791,50 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.887.295,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

TOTALE Entrate 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 

    

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 9.199.835,60 9.215.891,50 8.894.791,50 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.695.201,33 1.814.930,32 1.800.000,00 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

TOTALE Spese 12.220.036,93 11.355.821,82 11.019.791,50 
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Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di 
evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha 
posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi. 

4.3.2 Programmi e obiettivi operativi 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce 
il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e 
programmatiche operate dall'amministrazione. Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore 
definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP. 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli 
obiettivi strategici a esse riferibili. Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei 
programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e 
strumentali assegnate per conseguirli. 
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 macro-aggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa 
dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse 
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della 
natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione 
Programmi 

Numero 

Risorse 
assegnate 
2018/2020 

Spese 
previste 

2018/2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 2.677.192,69 2.677.192,69 

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 87.295,00 87.295,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 316.500,00 316.500,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 5.514.930,32 5.514.930,32 

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 15.000,00 15.000,00 

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

8 0,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 407.906,33 407.906,33 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 24.387.444,85 24.387.444,85 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 0,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 3.000,00 3.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 0,00 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 211.381,06 211.381,06 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 0,00 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 0,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 975.000,00 975.000,00 
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4.3.3 Analisi quantitativa delle Missioni e dei Programmi 
 
Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 
analiticamente indicato nelle successive tabelle: 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 860.931,03 1.004.130,83 812.130,83 2.677.192,69 

TOTALE Spese Missione 860.931,03 1.004.130,83 812.130,83 2.677.192,69 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 20.150,00 20.150,00 20.150,00 60.450,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 75.405,42 181.943,98 181.943,98 439.293,38 

Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e controllo 
di gestione 

66.029,68 107.889,03 107.889,03 281.807,74 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato civile 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 24.134,76 26.936,65 26.936,65 78.008,06 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 671.211,17 667.211,17 475.211,17 1.813.633,51 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

860.931,03 1.004.130,83 812.130,83 2.677.192,69 

 
 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 87.295,00 0,00 0,00 87.295,00 

TOTALE Spese Missione 87.295,00 0,00 0,00 87.295,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

87.295,00 0,00 0,00 87.295,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 87.295,00 0,00 0,00 87.295,00 

 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

TOTALE Spese Missione 305.500,00 5.500,00 5.500,00 316.500,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 
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Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 5.500,00 5.500,00 5.500,00 16.500,00 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

305.500,00 5.500,00 5.500,00 316.500,00 

 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 5.514.930,32 

TOTALE Spese Missione 1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 5.514.930,32 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 5.514.930,32 

Totale Programma 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

1.900.000,00 1.814.930,32 1.800.000,00 5.514.930,32 

 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

TOTALE Spese Missione 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 407.906,33 0,00 0,00 407.906,33 

TOTALE Spese Missione 407.906,33 0,00 0,00 407.906,33 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 407.906,33 0,00 0,00 407.906,33 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

407.906,33 0,00 0,00 407.906,33 

 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 8.246.744,35 8.135.150,25 8.005.550,25 24.387.444,85 

TOTALE Spese Missione 8.246.744,35 8.135.150,25 8.005.550,25 24.387.444,85 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 
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Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido 

140.450,01 140.450,01 140.450,01 421.350,03 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 213.800,00 320.666,13 320.666,13 855.132,26 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 1.417.806,42 1.310.940,29 1.310.940,29 4.039.687,00 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

111.594,10 0,00 0,00 111.594,10 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 393.500,00 393.500,00 263.900,00 1.050.900,00 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 243.000,00 243.000,00 243.000,00 729.000,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

5.726.593,82 5.726.593,82 5.726.593,82 17.179.781,46 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

8.246.744,35 8.135.150,25 8.005.550,25 24.387.444,85 

 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

TOTALE Spese Missione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 70.660,22 70.110,42 70.610,42 211.381,06 

TOTALE Spese Missione 70.660,22 70.110,42 70.610,42 211.381,06 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 70.660,22 70.110,42 70.610,42 211.381,06 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 70.660,22 70.110,42 70.610,42 211.381,06 

 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 975.000,00 

TOTALE Spese Missione 325.000,00 325.000,00 325.000,00 975.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

325.000,00 325.000,00 325.000,00 975.000,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 325.000,00 325.000,00 325.000,00 975.000,00 

 


