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PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di
bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali.
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 l’attuazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità amministrata.

La programmazione è stata predisposta nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo
conto di eventuali possibili evoluzioni gestionali e con il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle
forme e secondo le modalità definite e condivise. La stessa è stata formalizzata nelle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto ai programmi e piani futuri riferibili alle missioni di questa Unione.
Attraverso l’attività di programmazione, anche questo Ente ha concorso al perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento
emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e
condividendone le conseguenti responsabilità.

Il sistema di programmazione e controllo di questo Ente trova le sue basi normative nel Testo Unico degli
Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e nel D.Lgs. 118/2011. Si ritiene opportuno altresì richiamare il quadro
normativo in materia di anticorruzione e trasparenza così come delineato dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 approvato con delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 30.01.2019.

Partendo dai diversi livelli del ciclo di pianificazione vengono individuati i documenti fondamentali che, a
preventivo, definiscono la programmazione dell’Unione:

A) Documento Unico di Programmazione (DUP), cardine della programmazione, proposto dall’Ufficio
di Presidenza all’Assemblea dei Sindaci che lo approva, contenente tra l’altro:

• nella Sezione Strategica (SeS), approvata in base alle scadenze fissate dal legislatore per
l’approvazione del DUP, gli indirizzi strategici, di durata pari al periodo del mandato;

• nella Sezione Operativa (SeO), approvata contestualmente al bilancio di previsione,
eventualmente con nota di aggiornamento del DUP, i programmi operativi di durata triennale.

B) Pianificazione operativa: Piano Esecutivo di Gestione approvato dall’Ufficio di Presidenza nella prima
seduta utile successiva all’approvazione del bilancio di previsione in Assemblea dei Sindaci.

Nelle intenzioni, il Documento Unico di Programmazione dovrebbe conformarsi ed essere sviluppato
coerentemente agli strumenti di programmazione comunitari e nazionali. Il mancato coordinamento
legislativo - temporale, di fatto, impone che il documento venga redatto sulla base della normativa in vigore
al momento, con la consapevolezza che, la non sempre coerente produzione normativa e non solo in
materia di Enti Locali, è oggetto di continue revisioni.

Tanto premesso, il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 dell’Unione Livenza-Cansiglio-
Cavallo contiene e rappresenta, in continuità con la programmazione 2018-2020, i contenuti delle linee
programmatiche, declinati in una programmazione con un orizzonte pari a quello del mandato stesso, per
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quanto riguarda la Sezione Strategica e con un orizzonte pari a quello del bilancio previsionale, per quanto
riguarda la Sezione Operativa.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

In questa sezione si prendono in considerazione:
• le priorità strategiche del Governo Italiano;  
• gli obiettivi della programmazione regionale; 
• l'analisi del contesto socio-economico del territorio di riferimento.

PRIORITÀ STRATEGICHE DEL GOVERNO ITALIANO (CONTENUTI DELLA LEGGE DI

BILANCIO 2019 COME RIPORTATO DAL SITO WWW.MEF.GOV.IT)
Il saldo complessivo degli effetti della manovra (c.d. Legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2018) è pari a circa -19,5 miliardi (in termini di saldo netto da finanziare) e a circa – 11,5 miliardi (in termini
di indebitamento netto): questo segnala la natura espansiva del complesso di interventi. Circa la
composizione della manovra, in termini di bilancio dello Stato, si registrano interventi complessivi per
circa 47 miliardi, per un totale di risorse reperite pari a 27,5 miliardi (indebitamento netto pari a 40,3
miliardi, reperimento di risorse pari a 28,8 miliardi).
I principali interventi riguardano la sterilizzazione delle misure IVA nel 2019 e le misure finalizzate a
sostenere la crescita economica, attraverso la riduzione della pressione fiscale per famiglie e imprese e il
rilancio degli investimenti pubblici e privati. Vengono inoltre introdotte misure di inclusione sociale per
contrastare le diseguaglianze e misure per semplificare e razionalizzare gli adempimenti fiscali, nonché
limitare gli effetti distorsivi della tassazione sull’economia. Si istituisce un fondo da circa 7,1 miliardi nel
2019 e oltre 8 miliardi dal 2020, che ingloba parte delle risorse dedicate alla lotta alla povertà, introduce le
pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, contrasta l’esclusione sociale e potenzia i centri per
l’impiego. Un ulteriore fondo, da circa 4 miliardi nel 2019 e oltre 8 miliardi nel successivo biennio, è
destinato a finanziare ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione
di giovani lavoratori.

Le principali misure:

Fondo per il rilancio degli investimenti pubblici

Per rilanciare la crescita, la manovra dispone l’istituzione di un Fondo per dare nuovo impulso agli
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese: una quota viene
specificamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico.
Il Fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, beneficerà di circa 43,6 miliardi di
euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle
Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. In particolare, sono stati
stanziati 0,7 miliardi di risorse aggiuntive per gli investimenti pubblici nel 2019, 1,3 miliardi nel 2020 e 1,6
miliardi di euro nel 2021.

Cabina di regia per gli investimenti

È prevista la creazione di una struttura di missione chiamata “Investitalia” con il compito di coordinare le
politiche del Governo in materia di investimenti pubblici e privati. La struttura opererà alle dirette

WWW.MEF.GOV.IT
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dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in raccordo con la cabina di regia “Strategia Italia”.
Sempre allo scopo di favorire gli investimenti pubblici si prevede l'istituzione di un'apposita struttura per
la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Reddito e pensione di cittadinanza

Per contrastare la disuguaglianza e l’esclusione sociale e potenziare i centri per l’impiego, viene creato un
fondo per l’introduzione del Reddito di Cittadinanza (RDC), destinato ai nuclei familiari con reddito
familiare (ISEE) annuo inferiore a 9.360 euro. Per i nuclei composti di persone in età di pensionamento di
vecchiaia (67 anni e successivi adeguamenti alla speranza di vita) la misura diviene Pensione di Cittadinanza
(PDC). A beneficiarne saranno circa 5 milioni di persone.
I destinatari riceveranno un’integrazione al reddito familiare fino alle rispettive soglie per RDC e PDC. A
chi vive in affitto spetta un'integrazione pari all'ammontare del canone annuo fino a un massimo di 3.360
euro (1.800 per la PDC). Le famiglie che vivono in abitazioni di proprietà con mutuo, riceveranno
un’integrazione pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro.
In ogni caso la prestazione non può superare i 9.360 euro annui (780 mensili) né essere inferiore a 480 euro
annui (40 mensili). La durata della prestazione (che può essere rinnovata per ulteriori cicli) si estende fino
al venir meno delle condizioni e comunque fino a un massimo di 18 mesi per ciascun ciclo. I beneficiari
devono aderire a un percorso di reinserimento (lavorativo, di completamento degli studi, di formazione
professionale, etc.) e accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.
La misura prevede, inoltre, esoneri contributivi per le aziende che assumono un beneficiario del RDC;
incentivi per gli enti di formazione che prendono in carico un beneficiario e lo conducono ad un'effettiva
assunzione; incentivi ai beneficiari che avviano un lavoro autonomo nei primi 12 mesi di fruizione.

Revisione sistema pensionistico

Per finanziare ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di
giovani lavoratori, viene introdotto un fondo per “Quota 100” da 4 miliardi nel primo anno. Per il triennio
2019-2021, infatti, il diritto alla pensione anticipata si matura con un requisito minimo anagrafico di 62
anni e contributivo di 38. I potenziali beneficiari sono circa 1 milione nel triennio.
La decorrenza è sottoposta a slittamenti di entità diversa fra la generalità degli assicurati e i dipendenti
pubblici secondo questo schema:

DIPENDENTI PUBBLICI ALTRI

Diritto maturato prima del 31-12-
2018

1 luglio 2019 1 aprile 2019

Diritto maturato dal 1-1-2019 Sei mesi dalla data di
maturazione

Tre mesi dalla data di
maturazione

Vengono ridotti i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età
anagrafica, secondo questo schema:

UOMINI DONNE DECORRENZA

Legislazione
vigente

43 anni e 3
mesi

42 anni e 3
mesi

*Dal 1° aprile per chi matura il requisito nel 2018

Nuovo sistema 42 anni e 10
mesi

41 anni e 10
mesi

*Tre mesi dalla data di maturazione a partire dal
1° gennaio 2019
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È riconosciuto, inoltre, il diritto al pensionamento (cd. Opzione donna), con il calcolo contributivo, alle
lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno conseguito un'anzianità contributiva di 35 anni ed un’età
anagrafica di 58 anni per le dipendenti e di 59 per le autonome.

Aliquota piatta per i pensionati che si trasferiscono nel mezzogiorno

Viene introdotto un nuovo regime di tassazione per le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che
trasferiscono la propria residenza in Italia, in un comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna,
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20mila abitanti. I
destinatari di questa misura possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria,
percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7 per cento per ciascuno dei
periodi d’imposta di validità dell’opzione. Al nuovo regime di tassazione possono accedere solo le persone
fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello
in cui l’opzione diviene efficace; coloro che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore
accordi di cooperazione amministrativa.

Proroga detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione

Per le ristrutturazioni edilizie si conferma la detrazione al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo
di 96.000 euro per unità immobiliare. Il mantenimento di questo incentivo è motivato anche dall’esigenza
di contrasto a fenomeni di economia sommersa e di evasione fiscale, particolarmente rilevanti nel settore
edile. Recenti analisi hanno infatti misurato l’aumento della propensione dei contribuenti a riportare le
spese sostenute in dichiarazione mostrando che l’incremento della detrazione fiscale dal 36 al 50 per cento
ha aumentato la probabilità di indicare le spese in dichiarazione di circa 40 punti percentuali.
Per gli interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità delle unità abitative
sono state confermate le detrazioni nella misura del 50% (finestre, schermature solari e caldaie a
condensazione e a biomassa) e del 65% per gli interventi che assicurano maggiore efficienza energetica, nei
limiti di spesa già previsti per il 2018. Complessivamente la proroga di queste agevolazioni assicura alle
famiglie un beneficio fiscale di circa 1,6 miliardi di euro nel triennio.

Proroga del “bonus mobili” e del “bonus verde”

Viene prorogata, alle stesse condizioni previste per il 2018, la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di unità immobiliari oggetto di ristrutturazione edilizia.
Il beneficio fiscale per le famiglie nel triennio è di circa 234 milioni di euro. Con finalità di tutela ambientale
è prorogata per il 2019 anche la detrazione IRPEF del 36% (fino a un limite di spesa di 5.000 euro per
ciascuna unità immobiliare) per le spese sostenute per interventi di sistemazione a verde. Il beneficio fiscale
per le famiglie nel triennio è di circa 119 milioni di euro.

Cedolare secca per immobili a uso commerciale

Per favorire il livello di adesione spontanea dei contribuenti agli obblighi fiscali (cd. tax compliance) e
calmierare i canoni di locazione degli immobili di superficie fino a 600 metri quadrati destinati all’uso
commerciale (negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, viene introdotta, su base opzionale, la cedolare
secca al 21% sui redditi da locazione percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di
impresa o di arti e professioni, in relazione a nuovi contratti stipulati nel 2019.
Il beneficio fiscale nel triennio è di circa 340 milioni di euro.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

È prevista anche per il 2019 la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle
partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici. L’imposta sostitutiva
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si applica sul maggior valore attribuito ai terreni e alle partecipazioni a seguito di un’apposita perizia. Con
questa misura aumenta il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni e si riduce l’eventuale plusvalenza ai
fini IRPEF in caso di successiva cessione. Le maggiori entrate per il triennio sono circa 950 milioni.

“Bonus malus” per la riconversione del parco auto

Per favorire la riconversione in chiave ecosostenibile del parco auto viene attribuito in via sperimentale,
dal 2019 al 2021, un contributo economico, riconosciuto in misura differenziata per importi che vanno da
1.500 euro a i 6.000 euro, ai soggetti che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo non inquinante.
Sono incentivati solo gli acquisti di veicoli che hanno un costo massimo di 50.000 euro, IVA esclusa. Il
contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante sconto sul prezzo di acquisto e recuperato
dallo stesso venditore sotto forma di credito d’imposta. La misura è finanziata dalla contestuale istituzione
per gli anni 2019-2021 di una nuova imposta che grava solo sugli acquisti di veicoli di lusso e SUV con
emissioni di CO2 che eccedono la soglia di 160 g/km.
Per le stesse finalità di tutela ambientale viene introdotta una nuova detrazione fiscale per l’acquisto e la
posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Indennizzi ai risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie

Nella manovra viene istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria lorda iniziale di 525 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno
ingiusto a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di
risoluzione. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla Legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità.
Il ristoro è pari al 30 per cento del costo di acquisto di azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche
poste in liquidazione coatta amministrativa, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore.

Aliquota piatta per le lezioni private

Per favorire l’emersione di redditi non dichiarati, viene introdotta, su base opzionale, un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15 per cento applicabile ai compensi percepiti per
le attività di lezioni private e ripetizioni, esercitate da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine
e grado. La nuova aliquota piatta sostituisce la precedente aliquota IRPEF (al 30 per cento, in media).
Questa misura dimezza la pressione fiscale e genera per la platea dei cittadini un beneficio nel triennio di
circa 45 milioni di euro.

Modifiche al regime forfetario (cd “regime dei minimi”)

Per tutelare le imprese soggette a una maggiore vulnerabilità economica, si semplifica il regime fiscale
forfetario agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015: tutti i soggetti che esercitano attività di
impresa, arti o professioni potranno beneficiare di un regime fiscale caratterizzato da forfettizzazione della
base imponibile, tassazione sostitutiva di IRPEF e, IRAP con aliquota del 15%, esclusione dal campo di
applicazione IVA e significative semplificazioni contabili e in termini di adempimenti.
Nel triennio la riduzione del prelievo per questi soggetti è circa 3,5 miliardi di euro (a regime la riduzione
dell’imposizione fiscale su base annua è pari a 1,4 miliardi).
Saranno oltre 320 mila i contribuenti che passeranno dal regime di tassazione Irpef ordinario a quello
forfetario, portando così la platea complessiva dei beneficiari a quasi 1,3 milioni di contribuenti.

Imposta sostitutiva del 20% per imprese e lavoratori autonomi

Dal 1° gennaio 2020 sarà introdotto un prelievo sostitutivo dell’imposta sui redditi, delle addizionali
regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che esercitano attività
d’impresa, arti o professioni se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi
compresi tra 65 mila e 100 mila euro. Tali contribuenti applicheranno una aliquota “piatta” del 20% e
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saranno esclusi dal campo di applicazione dell’IVA previa autorizzazione dell’Unione europea. La misura
determina una riduzione netta del prelievo sulle imprese pari a 1,2 miliardi di euro nel triennio (109 milioni
nel 2020 e 1,1 miliardi di euro nel 2021).

Riduzione ires per chi investe e assume

Al fine di ridurre il carico fiscale sulle imprese, viene ridotta di 9 punti percentuali l’imposta sui redditi
corrispondenti agli utili reinvestiti in azienda, destinati all’incremento degli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi (a esclusione degli immobili e veicoli non strumentali) e all’incremento occupazionale
(per i nuovi contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato). La tassazione agevolata si riflette in
una minore imposizione per le imprese di circa 3,8 miliardi nel triennio (1,9 miliardi di euro nel 2020 e 1,8
miliardi nel 2021).

Riporto delle perdite per i soggetti irpef

Per superare l’asimmetria nel trattamento fiscale delle perdite delle imprese in contabilità semplificata e di
quelle in contabilità ordinaria, viene riconosciuta a tutti i soggetti IRPEF, la possibilità di riportare in
avanti e in modo illimitato le perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. Con questa
misura, il trattamento fiscale delle perdite viene assimilato a quello previsto per i soggetti IRES concedendo
un beneficio fiscale pari a 249 milioni di euro nel triennio.

Deducibilità imu dalle imposte dirette dal 20% al 40%

Si raddoppia la deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa
(capannoni, opifici, ecc.) portandola dal 20% al 40%; si tratta di una misura di alleggerimento fiscale molto
attesa dal mondo delle imprese il cui beneficio fiscale nel triennio è di circa 460 milioni di euro.

Iperammortamento

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa, dare nuovo impulso agli investimenti e promuovere l’accelerazione
della digitalizzazione dei processi e delle funzioni, viene prorogato per il 2019 l’iperammortamento,
riproponendo, sia pure con alcune rimodulazioni, gli incentivi fiscali già sperimentati nel quadro del Piano
Industria 4.0. In particolare, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è aumentata
dal 150% al 170%. Il beneficio fiscale è di circa 1,2 miliardi di euro nel triennio.

Credito di imposta formazione 4.0

È prorogata al 2019 anche l’applicazione del credito d’imposta per le spese in attività di formazione svolte
per acquisire o consolidare la conoscenza delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 con
benefici pari a 250 milioni nel 2020.

Interventi a favore del venture capital e delle start up e piccole e medie imprese innovative

Per favorire gli investimenti in venture capital (ovvero gli investimenti che un’azienda di medio-grandi
dimensioni fa su una start up attraverso un fondo dedicato) è stata vincolata una percentuale degli
investimenti qualificati che compongono i Piani Individuali di Risparmio (PIR) ed è stata portata dal 5 per
cento al 10 per cento la quota dell’attivo patrimoniale di fondi pensione e casse previdenziali che può essere
investita in PIR. Inoltre, sono state incrementate dal 30% al 40% le detrazioni ai fini IRPEF e le deduzioni
ai fini IRES per gli investimenti effettuati in start up e piccole e medie imprese innovative. La deducibilità
ai fini IRES arriva al 50% se l’investimento è pari all’intero capitale della start up e se la partecipazione è
mantenuta per almeno 3 anni. Complessivamente questi interventi assicurano benefici fiscali nel triennio
pari a 104 milioni di euro.

Clausole di salvaguardia iva e accise sui carburanti
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La Legge di bilancio sterilizza i previsti incrementi dell’Iva per il 2019 per circa 12,5 miliardi di euro.
Vengono dunque neutralizzati gli aumenti dell’imposta sul valore aggiunto che avrebbero avuto
ripercussioni negative sul processo di ripresa dell’economia rallentando la dinamica favorevole dei consumi
delle famiglie (oltre il 70% della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto). Per gli anni successivi
dovrebbero scattare aumenti delle aliquote IVA e accise sui carburanti per circa 23 miliardi di euro nel
2020 e circa 29 miliardi di euro dal 2021.

Imposta sui servizi digitali (cd. web tax)

Per ripristinare l’equità della tassazione delle grandi multinazionali del web, in linea con i criteri che
guidano le discussioni in corso in sede UE e rispettando i vincoli di non discriminazione previsti dai
Trattati UE, viene introdotta una nuova imposta del 3% che si applica ai ricavi delle grandi imprese che
forniscono determinati servizi digitali basati sull’utilizzo di un’interfaccia digitale (vendita di pubblicità
online mirata agli utenti dell’interfaccia, facilitazione dell’interazione tra utenti, anche ai fini della
fornitura di beni e servizi, vendita dei dati degli utenti). Pagheranno la nuova imposta le imprese del web
per cui si verifichino congiuntamente due condizioni relative ai ricavi da servizi imponibili:
- un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati nell’anno solare, non inferiore a 750 milioni

di euro;
- un ammontare di ricavi realizzati sul territorio dello Stato nell’anno solare non inferiore a 5,5 milioni

di euro.
La misura produce un gettito di 150 milioni nel 2019 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Revisione della tassazione sui giochi

Viene disposto l’incremento, a decorrere dall’1 gennaio 2019, dell’1,35% e dell’1,25% delle aliquote del
prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e video-
lottery. Inoltre è aumentata l’aliquota dell’imposta unica sui giochi a distanza (dal 20 al 25% del margine
lordo, ossia della differenza fra raccolta e premi restituiti ai giocatori), sulle scommesse a quota fissa su rete
fisica (dal 18 al 20%) e a distanza (dal 22 al 24%) e sulle scommesse simulate (dal 20 al 22%).

Abrogazione iri e ace

Le importanti revisioni in materia di tassazione sulle piccole imprese e sugli utili reinvestiti hanno
consentito una razionalizzazione di altre misure finalizzate al medesimo scopo. Viene prevista, in
particolare, l’abrogazione dell’Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI) e l’introduzione del più
favorevole regime agevolato per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi. Dall’abrogazione dell’IRI
derivano maggiori entrate per circa 4,5 miliardi nel triennio.
A partire dal 2019 viene eliminata, inoltre, la misura di Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Sostituito
con un incentivo al reinvestimento degli utili verso investimenti produttivi, per indirizzare maggiori
risorse verso l’economia reale. Dall’abrogazione dell’ACE derivano maggiori entrate per circa 4,1 miliardi
nel triennio.

Risparmi di spesa relativi a crediti di imposta

Viene eliminato lo stanziamento in bilancio relativo al credito di imposta in favore dei soggetti passivi
IRAP che non impiegano lavoratori dipendenti che non è più operativo (con un risparmio di 163 milioni
di euro dal 2019).
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione (DEFR)

La Regione Friuli Venezia Giulia ha definito la propria programmazione per il periodo 2019-2021 con le
seguenti leggi:

• Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021 - (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28) -
Pubblicata sul Suppl. Ordinario n.1 del 4 gennaio 2019 al BUR n. 1 del 2 gennaio 2019

• Legge di stabilità 2019 - (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29) - Pubblicata sul Suppl. Ordinario
n. 2 del 4 gennaio 2019 al BUR n. 1 del 2 gennaio 2019

• Bilancio di Previsione 2018-2020 - (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30) - Pubblicata sul Suppl.
Ordinario n.3 del 4 gennaio 2019 al BUR n. 1 del 2 gennaio 2019

Nel documento regionale sono descritti gli aspetti salienti del triennio programmatico preso a riferimento.
Si evidenziano i quadri delle entrate e delle spese articolate per missioni e programmi, necessari per la
realizzazione degli obiettivi programmati.
La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è pubblicata sul sito
istituzionale della Regione e per quanto attiene la Direzione centrale delle autonomie locali si riporta:
“Il modello delle relazioni istituzionali fra la Regione e i Comuni e il modello delle forme collaborative
fra i Comuni saranno oggetto di una profonda e meditata rivisitazione, nel corso della quale saranno
raccolte le proposte e le esperienze dal territorio in modo da innovare ampiamente, sia nel metodo sia nei
contenuti, le operazioni condotte nella precedente Legislatura.
Si tratta però di non perdere di vista l’obiettivo di disegnare un sistema delle autonomie locali organico e
collaborativo, per tessere il quale è indispensabile avviare un attento ascolto e procedere quindi con una
capacità decisionale comunicata con rispetto dei ruoli.
L’obiettivo è definire un assetto istituzionale regionale che comprenda un livello di governo intermedio
per lo svolgimento di funzioni sovracomunali e di area vasta, cui dovrà necessariamente seguire
all’approvazione degli atti statali e regionali necessari per darne attuazione. L’allocazione delle funzioni
amministrative tra i vari livelli di governo dovrà essere priva di sovrapposizioni. Dopo i primi interventi
normativi che rimuoveranno l’obbligatorietà di aderire alle Unioni Territoriali Intercomunali e le forme
di penalizzazione residue, la nuova riforma da consegnare al Consiglio regionale sarà disegnata partendo
dalla esigenza di fornire adeguati servizi a tutti i cittadini, che devono trovare amministrazioni pubbliche
altrettanto adeguatamente organizzate e orientate allo sviluppo e alla crescita, piuttosto che ripiegate su se
stesse.
Questa fitta trama di strutture e servizi richiede un coerente sistema di flussi finanziari, che abbia come
propria stella polare il sempre valido binomio di autonomia/responsabilità.
Ci si propone altresì di sviluppare politiche di perequazione finanziaria nei confronti degli Enti locali che
tengano conto delle diverse caratteristiche ed esigenze del territorio e della popolazione residente e siano
orientate allo sviluppo economico e al benessere equo e sostenibile.
Per il sostegno e la promozione del territorio saranno annualmente concertate con le Unioni Territoriali
Intercomunali e con i Comuni che non ne fanno parte le politiche di sviluppo dell’intero La
programmazione della quantificazione e destinazione delle risorse regionali a favore degli Enti locali
comporterà il coinvolgimento delle varie Direzioni centrali per l’individuazione delle risorse da gestire
nell’ambito di tale strumento.
La legge regionale di stabilità assicurerà una funzionale allocazione delle risorse destinate agli Enti locali in
coerenza con gli esiti della concertazione.
In materia di coordinamento della finanza pubblica locale la questione più rilevante riguarda la possibilità
di utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio (pareggio
di bilancio) alla luce del contenuto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.
Infatti la Regione ha previsto nella L.R. 20/2018 all’articolo 1, commi 2 e 3, che l’avanzo costituisca
componente positivo ai fini dei citati equilibri, in applicazione delle sopra richiamate sentenze della Corte
Costituzionale.
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Dovrà essere innovata, a livello regionale, la normativa che regola la gestione degli spazi finanziari verticali
messi a disposizione della Regione e degli spazi finanziari orizzontali di cui il sistema degli Enti locali può
disporre. Tali spazi, ferma restando la possibilità di utilizzo libero dell’avanzo di amministrazione,
potranno consentire agli Enti locali operazioni di investimento finanziate con indebitamento. Dovranno
essere valutati meccanismi che comunque consentano un limite di indebitamento complessivo del sistema
regionale integrato, che consenta il rispetto degli obblighi complessivi di finanza pubblica, prevedendo un
bilanciamento tra Enti locali e Regione.
Per poter concretamente raggiungere gli obiettivi complessivi di finanza pubblica diventa altresì
fondamentale la capacità della Regione di esplicare il proprio ruolo di fattivo coordinamento anche
attraverso la revisione delle norme di attuazione, finalizzata alla previsione di una disciplina regionale in
materia di tributi locali.

L’articolo 10 della legge di stabilità regionale 2019 prevede le norme finanziarie concernenti il sistema delle
autonomie locali in attuazione dei principi e delle regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n.
18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi
regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che ha riformato il sistema dei
trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli Enti locali, in particolare
delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni, nonché delle Province fino al loro superamento. In
particolare, le disposizioni contenute nel predetto articolo definiscono fondi, transitori e a regime, a favore
degli Enti locali per il triennio 2019-2021.

Riordino del Sistema Regione-Autonomie Locali

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) ha avviato un processo di riordino del territorio
regionale mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative
degli enti locali, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle
funzioni amministrative.
In particolare, l’articolo 4 della L.R. 26/2014 disciplina la procedura per l’approvazione del Piano di
riordino territoriale, contenente la delimitazione geografica delle 18 Unioni territoriali intercomunali
(U.T.I.) e l’elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione, mentre il successivo articolo 5
prevede l’istituzione di Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.) che sono enti locali dotati di propria
personalità giuridica aventi natura di unioni di Comuni.
A seguito delle elezioni regionali avvenute nel corso dell’anno 2018, è in atto un progetto di controriforma
che prevede la trasformazione delle Unioni in forma facoltativa per l’esercizio associato delle funzioni
comunali, e la sospensione dell’avvio obbligatorio di ulteriori servizi in forma associata per il tramite delle
Unioni.
I fondi per le spese di gestione non verranno più concessi alle UTI, ma direttamente ai Comuni, i quali
decideranno autonomamente con quali servizi aderire all’UTI e conseguentemente risulta al momento
estremamente difficile indicare quali servizi i singoli comuni decideranno di gestire in UTI e con quale
eventuale ripartizione di costi.
In particolare, in data 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 28 dicembre
2018, n. 31 la quale, tra l’altro, è intervenuta ad eliminare sia l’obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni
territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia l’obbligo di esercitare in forma associata
tramite l’UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale.
Le UTI divengono quindi forme facoltative per l’esercizio associato di funzioni comunali, nonché
strumento transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l’esercizio delle funzioni
sovracomunali e provinciali.
L’articolo 2 della l.r. 31/2018 aggiunge l’articolo 6 bis alla l.r. 26/2014, il quale mantiene temporaneamente
l’esercizio delle funzioni provinciali in capo alle quattro UTI di riferimento dei Comuni capoluogo e
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l’esercizio delle funzioni sovracomunali e di area vasta, in precedenza svolte dalle soppresse Comunità
montane, in capo alle UTI ad esse subentrate (rientra anche l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo).
In conseguenza di un tanto, dette Unioni, e quindi anche l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo, non potranno
essere sciolte, sinché non diverranno operativi gli istituendi enti di area vasta.
Con riferimento alla gestione dei Servizi Sociali con L.R 20/2016 art 28 c1. è stata prevista una norma
transitoria per gli anni 2017 e 2018 con la quale si dispone che sino al completamento del processo di
riorganizzazione da portare a termine entro l'anno 2018, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6/2006 è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività
individuati nelle convenzioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre
2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime (Comune di Sacile per quanto
riguarda il territorio di riferimenti dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo).
Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui
all' articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63.
Tuttavia, sempre nell’ottica del processo di controriforma delle UTI in atto, anche per quanto riguarda la
gestione dei Servizi Sociali la LR 31/2018 ha sancito, a decorrere dal 01.01.2019, il ritorno alla gestione
mediante enti Gestori in base alle convenzioni previste dalla legge 6/2006 e non in capo alle UTI. Con la
nuova legge viene infatti meno l’obbligo dei Comuni di trasferire la gestione dei servizi sociali alle UTI ed
è stata prevista la costituzione delle Assemblee dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni, organismi per
il governo della gestione associata della funzione sociale.
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL
TERRITORIO DI RIFERIMENTO

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

DEMOGRAFIA

Popolazione totale e densità

Al 31.12.2017 i residenti nei tre comuni aderenti all’Unione territoriale intercomunale del “Livenza
Cansiglio Cavallo” sono 17.990 con una densità demografica pari a 92,71 abitanti per kmq, inferiore alla
media regionale.

Tabella 1: Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) – 2017

Residenti
Maschi

Residenti
Femmine Residenti Superficie

territoriale
Densità

Demografica

[2017] [2017] [2017] [2017] [2017]

Aviano 4.506 4.574 9.080 113,56 79,96

Budoia 1.279 1.292 2.571 37,85 67,93

Caneva 3.080 3.259 6.339 42,64 148,66

UTI 8.865 9.125 17.990 194,05 92,71

Regione FVG 589.785 625.753 1.215.538 7.858,47 154,68

Figura 1: Densità demografica 2017
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Andamento demografico

Nel periodo 2010-2017 la popolazione residente nei tre comuni aderenti all’Unione territoriale
intercomunale del “Livenza Cansiglio Cavallo” è diminuita (-0,51%). La popolazione tuttavia è cresciuta
in particolare a Aviano (55 unità, pari allo 0,61%), a Budoia (19 unità, pari allo 0,74%) il calo demografico
invece di registra a Caneva (165 unità in meno, pari al -2,60%).

Tabella 2: Popolazione totale 2010-2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aviano 9.025 8.997 9.085 9.205 9.192 9.106 9.066 9.080
Budoia 2.552 2.564 2.579 2.591 2.576 2.569 2.562 2.571
Caneva 6.504 6.492 6.529 6.473 6.430 6.424 6.403 6.339
UTI 18.081 18.053 18.193 18.269 18.198 18.099 18.031 17.990

Saldi demografici e flussi migratori

Nel 2017, si registra un lieve aumento della popolazione (67 unità) risultato di un saldo naturale negativo
di 5 unità sommato ad un saldo migratorio positivo (72 unità).

Tabella 3: Saldo naturale, migratorio e totale - 2017

Saldo naturale
(differenza tra

numero dei nati
vivi e quello dei

morti in un
anno

Saldo migratorio
(differenza tra il

numero iscrizioni e
quello delle

cancellazioni)

Totale saldo naturale e saldo
migratorio

[2017] [2017] [2017]
Aviano -10 47 37
Budoia 2 0 2
Caneva 3 25 28
UTI -5 72 67
Regione FVG -4.587 2.346 -2.241

I residenti stranieri al 31.12.2017 sono complessivamente 1.610, pari al 8,95% della popolazione residente
nei tre comuni aderenti all’Unione territoriale intercomunale del “Livenza Cansiglio Cavallo”, incidenza
più alta rispetto a quella regionale dello 0,18%. Oltre la metà delle presenze si registra ad Aviano, con una
percentuale dell’11,38%.

Tabella 4: Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale e Incidenza) - 2017

Popolazione
Straniera

residente al 31
dicembre – Maschi

Popolazione
Straniera

residente al 31
dicembre -
Femmine

Popolazione
Straniera

residente al 31
dicembre

Incidenza
popolazione

straniera

[2017] [2017] [2017] [2017]
Aviano 507 527 1.034 11,38
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Budoia 113 147 260 10,11
Caneva 113 203 316 4,98
UTI 733 877 1.610 8,95
Reg. FVG 50.824 55.828 106.652 8,77

Figura 2: Incidenza della popolazione straniera residente - 2017

ECONOMIA LOCALE E LAVORO

Condizione professionale

Figura 3 Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (15 anni o più) - 2011

Le forze di lavoro sono pari a 7.728 unità (Istat, Censimento della Popolazione, 2011) e rappresentano il
49,03% della popolazione di 15 anni o più dell’Unione. La parte non attiva sul mercato del lavoro è formata
in gran parte da persone che godono di un trasferimento previdenziale o di un reddito da capitali (28,12%),
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ma piuttosto elevata è anche la percentuale di persone che dichiarano di svolgere attività domestiche
(8,81%).

Situazione occupazionale

La maggioranza delle persone in età lavorativa (70,91% della fascia d’età tra i 15 e il 64 anni) è occupata
con punte del 72,36% a Budoia, mentre il tasso di disoccupazione, calcolato rispetto alla sola forza lavoro
è del 6,52% (2011).
Analizzando le dinamiche più recenti, si osserva come dal 2009 le cessazioni dei rapporti di lavoro abbiano
sempre superato le assunzioni e con un saldo più negativo nel triennio 2012-2014. Il dato indica che i tassi
registrati nel 2011 dal Censimento Istat sono andati peggiorando negli anni più recenti e con un’intensità
maggiore delle medie provinciali. Solo nel 2015 si registra un saldo positivo, che non compensa le perdite
precedenti, ma segna un netto cambiamento rispetto alle tendenze precedenti ed è allineato agli andamenti
provinciali e regionali.
Figura 4 Movimenti di assunzioni e di cessazioni e saldo per i domiciliati - 2009-2015

Attività produttive

Escludendo il settore primario, nel comprensorio operano 1.096 unità locali (2013). La maggioranza, il
68,33% opera nel settore terziario, risultando dalla somma del 25,73% di aziende del commercio,
riparazioni e del rimanente 42,60% degli altri servizi. Un quarto delle unità locali opera nel settore
industriale e delle costruzioni, con una prevalenza di questo secondo comparto (221 unità rispetto alle 126
dell’industria in senso stretto).

Addetti industria e servizi

Nel 2013, gli addetti all’industria e ai servizi privati sono 2.649. Nell’industria sono occupati 1.565
lavoratori, per due terzi nel manifatturiero e per un terzo nelle costruzioni.
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Figura 5 Numero addetti per macro-settore - 2013

Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

Figura 6 Numero addetti per macro-settore - serie storica 2004-2013

Utilizzazione della superficie agricola

La superficie agricola utilizzata è per il 38,53% destinata a seminativi. Le colture più intensive, quali la vite,
le frutticole e l’orticoltura hanno superfici ridotte, pur con l’eccezione di alcune aree dove o la vite o la
frutticoltura hanno una maggior presenza e talvolta trovano un riconoscimento a livello territoriale (l’area
di Caneva per la vite) o a livello aziendale (aziende vitivinicole e frutticole). Importanti sono anche le
superfici a prati, dei boschi e pascoli e limitata è la presenza degli arboreti da legnosi. Da questi dati emerge
un’agricoltura orientata alla produzione di cereali con la presenza significativa di produzioni di nicchia
(zafferano e figo moro).
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Figura 7 Superficie agricola per le principali categorie di utilizzazione - 2010

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell'Agricoltura

Turismo: Capacità ricettiva

I dati comprensoriali del turismo sono condizionati dalla presenza delle strutture ricettive non alberghiere
dell’area montana del comune di Aviano, che da sole contribuiscono al 90% dell’offerta di posti letto e a
la quasi totalità delle presenze. Nel complesso, sono disponibili 1.467 posti letto, 70% alberghieri e la parte
restante in strutture extra- alberghiere.

Figura 8 Numero posti letto per Comune

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Webtur
Presenze e tasso di turisticità

AMBIENTE E TERRITORIO

La carta dell’uso del suolo conferma la predominanza della parte montana rispetto alle superfici coltivate
(presente soprattutto nel comune di Aviano), per la maggior parte costituita da seminativi, talvolta
dominanti in sistemi più articolati, con una presenza più limitata di frutteti e vigneti specializzati. Le aree
urbanizzate seguono per dimensione territoriale e sono in gran parte costituite dai centri abitati. Presenti
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lungo la fascia collinare le aree a maggior valore ambientale: i boschi interessano quasi 7000 ha, l’insieme
di prati, pascoli e brughiere più di 3500 e le superfici coperte da acque correnti, ferme e lagune circa 26 ha.
Tra gli usi antropici del territorio si evidenzia la presenza diffusa di cave nel comune di Caneva.

Figura 9 Uso del suolo

Il territorio dell’Unione è inserito in un contesto di alto valore ambientale, che comprende i paesaggi
dell’alta pianura, i rilievi collinari della fascia pedemontana e il brusco elevarsi del fronte montano,
caratterizzato da un sistema vallivo, la foresta del Cansiglio, del Piancavallo e del Palù.

Figura 10 Aree a tutela ambientale
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Rete stradale

Il comprensorio è interessato dal passaggio dell’autostrada A28, con la presenza di due uscite di riferimento
per l’ambito dell’UTI: Sacile Ovest e Sacile Est.
La rete viaria di collegamento tra centri è essenzialmente costituita da viabilità comunale. Su questa
“maglia” storica si innestano gli assi principali della mobilità territoriale e di collegamento veloce con la
“Pontebbana” (ex strade provinciali, ora regionali). Questa rete primaria registra necessità di adeguamento,
messa in sicurezza e qualificazione.
Da segnalare anche il passaggio della ferrovia Udine-Venezia (con stazione a Sacile, classificata di grado
“Silver” da RFI) e la possibile riapertura della ferrovia Sacile – Gemona, ulteriore opportunità sia per il
trasporto passeggeri, anche in chiave turistica, che per il trasporto merci.

Figura 11: Rete stradale

Fig. 12 - Rete stradale per categoria

*Km di strade per categoria Elaborazione su dati Fonte: SimFVG su dat
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Rifiuti solidi urbani

La produzione annua di rifiuti solidi urbani dei comuni aderenti all’UTI è pari a 11.430,491 tonnellate,
circa 377 kg pro-capite. Si tratta di un valore unitario inferiore del 17% rispetto al dato regionale, mentre
la percentuale di raccolta differenziata, pari al 76,98%, è più alta della media regionale che si attesta sul
63,91.

Tab. 29 - Rifiuti solidi urbani prodotti pro capite, totali e percentuale di raccolta differenziata – 2015
Rifiuti urbani

Pro capite
Totale
rifiuti
urbani

(RU= RI+
RD)

Percentuale di
rifiuti urbani

raccolti in
maniere

differenziata
rispetto a RU –

RD%
2015 2015 2015

Aviano 511,33 4.656.148 73,89

Budoia 378,6 972.614 67,79

Caneva 246,22 1.581.741 76,83

Unione Livenza-Cansiglio-Cavallo 377,19 11.430.491 76,61

Regione FVG 456,44 554.175.122 63,91

• Rifiuti Urbani pro capite [Kg/ab] Fonte: Regione FVG - Risorsa: DM
SIRR Indica la produzione pro-capite annua di rifiuti urbani (riciclabile e non riciclabile) nel territorio di riferimento
• Totale Rifiuti Urbani (RU = RI + RD) [Kg]
Indica la quantità complessiva (espressa in chilogrammi) di rifiuti prodotti in un anno
• Percentuale di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata (rispetto a RU) - RD% [%]
Indica la percentuale annua di raccolta differenziata nel territorio di riferimento

Fig. 23 - Percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata - 2006-2015

*I dati sono espressi in %                                                                                       Fonte: Regione FVG - Risorsa: DM SIRR
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La tabella evidenzia, visivamente, l’aumento graduale ma costante della percentuale di rifiuti raccolti in
maniera differenziata nei dieci anni tra il 2006 e il 2015. Il miglioramento percentuale a livello regionale è
notevole, passando dal 35% al quasi 65%, ma anche l’aumento dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo è
meritevole di menzione, partendo da “una base di partenza” più alta (quasi 65%) la percentuale è comunque
cresciuta di oltre il 10 punti percentuali, raggiungendo e superando la soglia del 75% (76,61%).
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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:

• L’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi;
• Le partecipazioni societarie
• La sostenibilità economico-finanziaria;
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità (pur non dovuti al momento della redazione del

documento in base alla normativa).

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ 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.
Va precisato, a questo punto, che non tutti i Comuni inseriti nell’U.T.I. “Livenza-Cansiglio-Cavallo”
hanno aderito, pertanto, l’UTI del Livenza-Cansiglio-Cavallo è costituita dai tre Comuni aderenti di
Aviano, Budoia e Caneva (i Comuni non aderenti sono Brugnera, Polcenigo e Sacile).
Va ricordato inoltre che con L.R. 44/2017, il Comune di Fontanafredda, originariamente inserito nel
territorio dell’Unione del Noncello ed alla stessa aderente, è stato assegnato al territorio dell’Unione
Livenza Cansiglio Cavallo disponendo che l’integrazione doveva attuarsi entro il 31 dicembre 2018
secondo il cronoprogramma concordato fra l’Unione territoriale e il Comune interessato e comunicato
alla Regione.
Alla luce di tale intervento normativo regionale l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo con delibera
dell’assemblea dei sindaci n. 27 del 10/10/2018 ha approvato la variazione al proprio statuto inserendo tra
i comuni aderenti anche quello di Fontanafredda.
Tuttavia, tale processo di integrazione non è stato mai intrapreso ed il Comune di Fontanafredda con
deliberazione consigliare n. 3 del 30.01.2019 ha stabilito invece di recedere dall’Unione Territoriale
Intercomunale del Noncello e contestualmente di procedere alla reinternalizzazione, con termini e
modalità da concordarsi, per svolgere in maniera autonoma i servizi e le funzioni comunali gestiti dalla
sopra citata unione del Noncello.
Per quanto riguarda i servizi gestiti dall’UTI si segnala in particolare che:
- L’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 06/10/2016 ha deliberato di scegliere le seguenti funzioni per l’avvio

dell’UTI:
1. Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
2. Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività del CUC regionale;
3. E-GOV servizi informatici e Statistica;
4. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato.

- Nel 2017, oltre alle funzioni attivate per il 2016, è stato previsto in capo all’UTI l’esercizio del sistema
locale dei servizi sociali di cui all’art. 10 della LR n. 6/2006 (gestito mediante avvalimento dell’Ente
Gestore Comune di Sacile), delle attività produttive-Suap, la programmazione e pianificazione
territoriale sovracomunale (art. 26 LR 26/2014) nonché delle procedure autorizzatorie in materia di
energia (art. 27 LR 26/2014).

- Con l’anno 2018 è stata conferita anche la gestione del servizio personale.
- I servizi contabili e finanziari propri dell’Unione sono stati gestiti attraverso personale dei comuni di

Aviano e Caneva in convenzione e successivamente, a decorrere dall’ultimo trimestre 2018, con
personale proprio assunto nel corso dello stesso anno.

- Tributi: la modifica all’art. 27 della L.R. 26/2014 introdotta dall’art. 9 comma 4 della L.R. 44/2017
prevedeva che la gestione dei servizi tributari venisse svolta in forma associata per i Comuni che non
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raggiungano l’adeguatezza. Tuttavia occorre osservare che, a seguito delle modifiche operate dalla LR
31/2018, la norma sopraccitata è stata abrogata a decorrere dal 01.01.2019.

Tutti i servizi sopraccitati sono gestiti in gran parte dall’UTI per il tramite di personale dei Comuni di
Caneva, Aviano e Porcia in convenzione/comando. Nel corso dell’anno 2018 l’Ente ha provveduto ad
assumere personale proprio affiancandolo di fatto al personale esterno già operante.

L’Unione al momento usufruisce delle infrastrutture e dei locali del Comune di Aviano, ente capofila
dell’Unione per la gestione delle funzioni previste dalla normativa, e dei locali del Comune di Sacile, in
qualità di Ente Gestore per i Servizi Sociali.

Come anticipato nella sezione dedicata agli obiettivi della programmazione regionale, giova ricordare che
nel mese di aprile 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Regionale. A seguito
del voto e dell’insediamento della nuova amministrazione è mutato l’approccio alle forme associative
comunali e, in particolare, alle Unioni Territoriali Intercomunali. Il programma di mandato della nuova
amministrazione regionale prevede la realizzazione di “…un nuovo sistema istituzionale regionale con una
Regione snella, flessibile e dinamica che interloquisce con gli enti locali per la realizzazione di modelli di
area vasta fondati su principi di libera associazione, efficientamento dei servizi e salvaguardia delle
specificità senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti…”. Il perseguimento di tale obiettivo ha
comportato, ad oggi, l’eliminazione/modifica di tutte quelle norme che costituivano obblighi di gestire
funzioni secondo una particolare forma organizzativa (le Unioni Territoriali Intercomunali), la
riduzione/eliminazione dei finanziamenti che “premiavano” le Unioni Territoriali Intercomunali e i
Comuni ad esse aderenti, la restituzione ai singoli Comuni (tutti, sia quelli in UTI che quelli fuori UTI)
della possibilità di scegliere quali forme di gestione delle proprie funzioni e servizi perseguire.
Tali modifiche già ora rendono sicuramente meno incentivante per i Comuni aderenti il mantenere servizi
attivati e che necessitano comunque di sforzi organizzativi notevoli; a maggior ragione non vi sono stimoli
al conferimento di nuovi servizi/funzioni.
Deve da ultimo evidenziarsi come la L.R. 31/2018 la Regione ha, di fatto, estromesso l’Unione dalla
gestione del servizio sociale dei Comuni ex L.R. 6/2006 e ss.mm.ii. Con la nuova legge viene infatti meno
l’obbligo dei Comuni di trasferire la gestione dei servizi sociali alle Uti ed è stata prevista la costituzione
delle Assemblee dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni, organismi per il governo della gestione
associata della funzione sociale.

Infine, si sottolinea che a seguito delle dimissioni del presidente dell’UTI in carica avvenute nei primi mesi
dell’anno 2019, con dell’assemblea dei sindaci n. 2 del 13/03/2019 l’Ente ha provveduto mediante la
nomina del sindaco del Comune di Aviano a nuovo presidente.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il piano di successione della Comunità Montana del Friuli occidentale, che coinvolge come destinatari 3
Enti (UTI del Livenza Cansiglio Cavallo, UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, Comune di Polcenigo),
vede l’Unione del Livenza destinataria delle seguenti partecipazioni societarie:

1) Società cooperativa a r.l Legno Servizi (quota 0,45%)

2) Società Leader Consulting S.C. a R.L. (quota 22,93%)

3) Società Montagna Leader S.C. a R.L. (quota 15,79%)

4) Società Distretto del Mobile Livenza S.C. a R.L. (quota 12,50%) - in liquidazione dal 2015

5) Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello S.C. a R.L. (quota 2,37%) - in
liquidazione dal 2015
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Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 36 del 19/12/2018 è stato approvato il piano di
razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. e contestualmente
si è disposto di procedere all’alienazione della partecipazione nella Società cooperativa a r.l Legno Servizi.

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate e alle spese, 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.

Le Entrate

L’attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione dell’Ente.
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento prospettico delle entrate nel periodo considerato.

Tabella 5: entrate per titoli

Denominazione 2019 2020 2021

Avanzo applicato 2.430.570,89 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 3.905.192,04 537.679,69 481.946,03

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 19.000,00 15.500,00 15.500,00

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 2.947.237,99 2.572.375,45 0

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 284.000,00 284.000,00 284.000,00

TOTALE 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03

Le entrate tributarie

Al momento l’UTI non gestisce tale tipo di entrate. Le entrate tributarie sono oggetto della
programmazione e organizzazione dei Comuni aderenti all’Unione.

Le entrate da servizi

L’Unione non gestisce tale tipo di entrate, le quali sono invece oggetto della programmazione e
organizzazione dei Comuni aderenti all’UTI.
Non si provvederà, inoltre, ad adottare le tariffe dei Servizi Sociali in quanto tale determinazione, per
effetto dell’avvalimento, è rimasta in capo all’Ente Gestore Comune di Sacile.

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Non è previsto ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento.
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La Spesa

Le risorse sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta
l’articolazione della spesa per titoli a decorrere dal 2019 e per i successivi esercizi.

Tabella 6: spese per titoli

Denominazione 2019 2020 2021

Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.108.327,20 470.077,01 497.446,03

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.193.673,72 2.655.478,13 0,00

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 284.000,00 284.000,00 284.000,00

TOTALE TITOLI 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03

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.

Tabella 7: spese per missioni

Denominazione 2019 2020 2021

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 406.821,75 292.701,00 321.988,16

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 31.558,30 200.000,00 0,00

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

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 66.558,15 850.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 430.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 115.130,00 163.820,00 163.820,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 490.723,47 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.763.077,77 1.422.375,45 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.573.147,51 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 22.439,82 12.150,00 10.150,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.390.256,03 183.102,68 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 12.288,12 1.406,01 1.487,87
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 284.000,00 284.000,00 284.000,00
TOTALE MISSIONI 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03
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La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad
assicurare i servizi e all’acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento alle spese correnti dell’Unione, la tabella evidenzia l’andamento prospettico ordinato secondo
la nuova classificazione funzionale per Missione.

Tabella 8: spese correnti per missione

Denominazione 2019 2020 2021

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 385.321,75 292.701,00 321.988,16

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

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 115.130,00 163.820,00 163.820,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.573.147,51 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 22.439,82 12.150,00 10.150,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 12.288,12 1.406,01 1.487,87
TOTALE MISSIONI 4.108.327,20 470.077,01 497.446,03

Gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento della gestione delle
funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

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.

Tabella 9: spese in conto capitale per missione

Denominazione 2019 2020 2021

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 21.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 31.558,30 200.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 66.558,15 850.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 – Turismo 430.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 490.723,47 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 2.763.077,77 1.422.375,45 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.390.256,03 183.102,68 0,00
TOTALE MISSIONI 5.193.673,72 2.655.478,13 0,00

LAVORI PUBBLICI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

L’Assemblea dei Sindaci ha deliberato che le risorse destinate ad opere pubbliche vengano gestite direttamente
dall’UTI ad eccezione dell’intervento n. 2 (riqualificazione dell’area attrezzata “Ciampore” in Val De Croda) i
cui fondi verranno trasferiti direttamente al Comune di Budoia.
Di seguito l’elenco delle opere previste nel triennio 2019-2021:
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021 DELL'UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO - ELENCO ANNUALE 2019
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C85H1800034

0002
1 (Nuova

costruzione)

A06 - 90
(Altre

infrastrutture
pubbliche

non altrove
classificate)

REALIZZAZIO
NE DEL

CENTRO
VISITE DEL

SITO UNESCO
DEL PALU' NEL

COMUNE DI
CANEVA

100.000
intesa per lo
sviluppo
2017-2019
700.000
intesa per lo
sviluppo
2018-2020
200.000
concertazion
e Regione-
Enti locali,
risorse 2019-
2021

100.000,00 1.000.000,00

VAB
(valorizzazi

one beni
vincolati)

NO SI 1
SF (Studio di

fattibilità) 2020 2021

3
C31I18000140

002

4
(Ristrutturazio

ne)

A05 - 37
(turistico)

PROGETTO
"VIA DELLE
MALGHE"

RIQUALIFICAZ
IONE DELLA
CASERA DEL
MEDICO DI
PROPRIETA'

DELL'UTI SITA
IN COMUNE DI

AVIANO-
PIANCAVALLO

80.000 intesa
per lo
sviluppo
2017-2019
400.000
intesa per lo
sviluppo
2018-2020

80.000,00 480.000,00

MIS
(Miglioram

ento e
incremento
di servizio)

SI SI 1
SF (Studio di

fattibilità) 2019 2021

6
C91B1800039

0002
1 (Nuova

costruzione)
A01 - 01
(Stradali)

SISTEMA DELLE
CONNESSIONI -
REALIZZAZIO

NE
COLLEGAMEN
TO CICLABILE

FVG3

300.000
intesa per lo
sviluppo
2017-2019
3.192.947,14
intesa per lo
sviluppo
2018-2020
500.000
concertazion
e Regione-
Enti locali,
risorse 2019-
2021

300.000,00 3.992.947,14

URB -
AMB

(Qualità
urbana -
Qualità

ambientale)

PARZIALE PARZIALE 1
SF (Studio di

fattibilità) 2020 2021
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021 DELL'UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO
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1 C85H18000340
002

1 (Nuova
costruzione

)

A06 - 90
(Altre

infrastrutture
pubbliche

non altrove
classificate)

REALIZZAZIONE
DEL CENTRO

VISITE DEL SITO
UNESCO DEL

PALU' NEL
COMUNE DI

CANEVA

100.000
intesa per
lo
sviluppo
2017-2019
700.000
intesa per
lo
sviluppo
2018-2020
200.000
concertazi
one
Regione-
Enti
locali,
risorse
2019-2021

100.000,00 400.000,00 500.000,00 1.000.000,00

VAB
(valorizz
azione
beni

vincolati
)

NO SI 1 SF (Studio di
fattibilità)

202
0

202
1

3
C31I180001400

02

4
(Ristruttura

zione)

A05 - 37
(turistico)

PROGETTO "VIA
DELLE MALGHE"
RIQUALIFICAZI

ONE DELLA
CASERA DEL
MEDICO DI
PROPRIETA'

DELL'UTI SITA
IN COMUNE DI

AVIANO-
PIANCAVALLO

80.000
intesa per
lo
sviluppo
2017-2019
400.000
intesa per
lo
sviluppo
2018-2020

80.000,00 300.000,00 100.000,00 480.000,00

MIS
(Miglior
amento

e
increme
nto di

servizio)

SI SI 1
SF (Studio di

fattibilità)
201
9

202
1

6
C91B18000390

002

1 (Nuova
costruzione

)

A01 - 01
(Stradali)

SISTEMA DELLE
CONNESSIONI -

REALIZZAZIONE
COLLEGAMENT

O CICLABILE
FVG3

300.000
intesa per
lo
sviluppo
2017-2019
3.192.947,
14 intesa
per lo
sviluppo
2018-2020
500.000
concertazi
one
Regione-
Enti
locali,
risorse
2019-2021

300.000,00 2.000.000,00
1.692.947,1

4 3.992.947,14

URB -
AMB

(Qualità
urbana -
Qualità
ambient

ale)

PARZIA
LE

PARZIA
LE 1

SF (Studio di
fattibilità)

202
0

202
1

7 ND (Non
ancora definito)

99 (Altro) E10 - 99
(Altro)

PROGETTO E
REALIZZAZIONE
DI UN SISTEMA

DI
SEGNALETICA
DI PERCORSI E

METE

100.000
intesa per

lo
sviluppo

2017-2019

0 40.000,00 60.000,00 100.000,00

MIS
(Miglior
amento

e
increme
nto di

servizio)

SI PARZIA
LE

2 SC (Stima dei costi) 202
0

202
1
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Per meglio comprendere le scelte adottate dall’Unione, 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" e "impieghi" in grado di assicurare
all’ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta
gestione.

Occorre preliminarmente osservare che la Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), a decorrere
dal 2019, semplifica le regole di finanza pubblica per “le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”.

Ai citati Enti è consentito di conseguire l’equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione e il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti “de quibus” (a partire dal 2019) concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di bilancio, che si intende conseguito allorché, in sede
di rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il riscontro di tale risultato
è desunto, “in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Cfr. commi 819, 820 e 821 dell’art. 1
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, d’ora in avanti “art. 1”).

Sicché, il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti territoriali diventa funzionale all’equilibrio di bilancio
così come è declinato nell’ordinamento contabile “armonizzato”. Pertanto, nella determinazione del nuovo
saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le seguenti poste contabili:
- 1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6);
- 2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4);
- 3. l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
- 4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
- 5. l’applicazione dell’eventuale disavanzo di amministrazione.

A tale obiettivo sono soggetti tutti gli enti locali della Regione, comprese le Unioni Territoriali Intercomunali.

La verifica dell’equilibrio tra fonti e impieghi è tuttavia importante per evidenziare la buona gestione dell’Ente.

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.

Tabella 10: gli equilibri di bilancio

Gli equilibri parziali 2019 2020 2021
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Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti)

21.500,00 83.102,68 0,00

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti)

-21.500,00 -83.102,68 0,00

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

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

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

L’equilibrio è raggiunto e il saldo pari a € 0,00 per l’intero triennio.

RISORSE UMANE DELL’ENTE

Vi è da premettere che l’ente ha iniziato ad assumere proprio personale nel corso dell’anno 2018 per un totale
di n. 4 dipendenti a tempo indeterminato.

Precedentemente i servizi sono stati quindi gestiti dall’UTI per il tramite di personale dipendente di altri enti
locali, tra i quali i Comuni di Caneva, Aviano e Porcia medianti gli istituti delle convenzioni/comandi.

L’organico non è tuttavia ancora sufficiente, pertanto, anche nel corso dell’anno 2019, per garantire l’erogazione
dei servizi, l’Ente si avvale di personale dipendente di altri enti mediante convenzioni/comandi.

Rinviando per maggiori dettagli al programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 approvata con
delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 13/02/2019 e al budget del lavoro flessibile 2019 per l’UTI e per i
Comuni aderenti all’Unione, si elencano di seguito i principali dati:

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO AL 01-01-2019 VERIFICA EVENTUALI ESUBERI

COD.
PROFILO

SOTTO-
COD.

PROFILO
PROFILI PROFESSIONALE

Inquadram.
Contrat.

COD.
SETTORE

DI
ASSEGNAZ.

N.
POSTI

di cui a
PART-
TIME

ORE
lavorative
settimanali
Part-Time

VERIFICA
SITUAZIONE

ORGANICA ED
ACCERTAMENTO

EVENTUALI
ESUBERI

N.
POSTI
OCCU-

PATI

Posizione
Economica
occupata

NOTE

IST. AM. AM. Istruttore Amministravo C 1) 1 0 POSTO COPERTO 1 C1

posto
coperto
parzialmente
al 69,44%
(25
h/settim.)

IST. CONT. AM-
CONT.

Istruttore Amministrativo-Contabile C 4) 1 0 POSTO COPERTO 1 C1

IST. TEC.
TEC-

OO.PP. Istruttore Tecnico C 3) 1 0 POSTO COPERTO 1 C8

CATEGORIA D

IST. SPEC.
CONT.

AM-
CONT.

Istruttore specialista con funzioni
Amministrative

D 1) 1 0 POSTO COPERTO 1 D1

ORGANICI TOTALI AL 01-01-2019 4 0 n° 0 Esuberi
accertati 4

nessun
Esubero
accertato
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LEGENDA SETTORI/UFFICI:

1) AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, CULTURA ECC.

2) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

3) AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP

4) UFFICIO ASSOCIATO RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’Amministrazione comunale definisce le proprie necessità assunzionali nel triennio come riportato di seguito
ed in proposito si precisa che nell’anno corrente, si prevedono n° 2 nuove assunzioni, a tempo indeterminato
con servizio a tempo pieno, classificata quale “priorità strategica” necessaria al superamento dell’attuale
emergenza occupazionale in cui l’Ente si trova:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – anno 2019
PROFILO

PROFES.LE
CAT. MODALITA’ DI COPERTURA AREA

Istruttore specialista in
amministrazione
finanziaria

n° 1

“D”

In primo luogo mobilità di comparto
In alternativa mediante mobilità di

intercomparto/
utilizzo graduatoria/avvio concorso

pubblico

Area Economico-
finanziaria

Istruttore
amministrativo
contabile con
competenze
informatiche

n° 1

“C”

In primo luogo mobilità di comparto
In alternativa mediante mobilità di

intercomparto/
utilizzo graduatoria/avvio concorso

pubblico

Area Gestione del
Territorio,

Ambiente e SUAP

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – anno 2020
PROFILO

PROFES.LE
CAT. MODALITA’ DI COPERTURA UFFICIO

Istruttore  specialista
in ambito Tecnico

n° 1

“D”

In primo luogo mobilità di comparto
Successivamente in alternativa mobilità

di intercomparto/
utilizzo graduatoria/avvio concorso

pubblico

Area Gestione del
Territorio,

Ambiente e SUAP

Al fine di coprire i posti che si renderanno vacanti nel corso a partire dall’anno 2020 a causa di eventuali
cessazioni per quiescenza oppure per motivazioni di natura diversa, l’Ente dispone anche l’utilizzo dello
strumento della mobilità interna, rimandando al principio dell’equivalenza delle mansioni.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – anno 2021
PROFILO

PROFES.LE
CAT. MODALITA’ DI COPERTURA UFFICIO

Istruttore
amministrativo
contabile

n° 1

“C”

In primo luogo mobilità di comparto
Successivamente in alternativa mobilità

di intercomparto/
utilizzo graduatoria/avvio concorso

pubblico

Ufficio gestione
associata Risorse

umane
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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 gli obiettivi strategici che questa Unione intende perseguire, derivati dal
Piano dell’Unione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO DI AREA VASTA

Turismo ed eccellenze del territorio

A fronte di un ricco patrimonio ambientale - paesaggistico e di una offerta diffusa per quanto riguarda i servizi
e i beni culturali (polo culturale di villa Frova a Stevenà, museo del ciclismo di Caneva, golf club di Aviano,
borghi storici di Castello di Aviano e Dardago, sistema delle pievi sul torrente Artugna, ecc.), l’unico polo
emergente nella comunicazione e nelle strategie di sviluppo turistico d’area vasta risulta essere il Piancavallo.
Inoltre, il sistema delle mete turistiche del Friuli Occidentale presenta una certa auto-referenzialità,
organizzando la comunicazione specifica a livello locale, con conseguente difficoltà nel coordinamento delle
iniziative di animazione e promozione territoriale, anche per quanto riguarda gli operatori privati del settore.

Obiettivo primario è quindi l’incremento dell’attuale frequentazione del territorio, puntando su mete e servizi
rivolti al turismo “slow”, in linea con il Piano del turismo 2014-2018 e con la Strategia marketing 2015-2017 della
regione FVG, attraverso la qualificazione dei poli esistenti, l’incremento dell’offerta ricettiva e dei servizi, la
stretta relazione con la promozione dei prodotti tipici locali, altra fondamentale risorsa economica per il
territorio dell’UTI.

Le azioni proposte si focalizzano su due ambiti territoriali, nell’ottica di collegamento alle “reti lunghe” di
fruizione turistica regionale:

1. LA DORSALE MONTANA La fascia montana della “dorsale” Cansiglio-Cavallo è individuata
quale ambito prioritario di investimento: le azioni riguardano la qualificazione e la continuità del
tracciato della strada dorsale, la realizzazione di collegamenti alle reti di lunga percorrenza (asse
Cansiglio-Piancavallo-Barcis), le diramazioni verso la fascia pedemontana e a nord con l’Alpago, la
valorizzazione dell’attività di malghe e casere, l’implementazione dei servizi turistici e ricettivi;

2. L’ASSE PEDEMONTANO La strategia di rilancio turistico del territorio è completata dalla
valorizzazione della fascia pedemontana, puntando sulle sinergie tra l’itinerario della Ciclovia
pedemontana e del Collio, il Sito UNESCO del Palù del Livenza e le iniziative di valorizzazione
turistica della ferrovia Sacile-Gemona. È previsto inoltre un rafforzamento del legame turismo
eccellenze agroalimentari, in collaborazione con lo IAL e la scuola alberghiera, e con i produttori,
le cooperative ed i consorzi di prodotto del territorio.

Obiettivi strategici Obiettivi (macro) operativi Obiettivi operativi

Incrementare il turismo
“lento” attraverso la
valorizzazione del territorio
e i prodotti tipici

Valorizzare il collegamento Cansiglio-
Cavallo e la rete escursionistica per
implementare la fruizione turistica e
sportivo-ambientale della dorsale
montana

Realizzare il marchio ombrello della montagna del Friuli
Occidentale
Migliorare la fruibilità della dorsale montana
Implementare il sistema delle connessioni della rete
sentieristica e ciclabile
Attivare nuovi servizi per la fruizione turistica e sportiva

Promuovere le realtà produttive lattiero-
casearie del territorio e la gestione delle
malghe presenti

Sviluppare il progetto “via delle malghe” (o sviluppo via
saperi e sapori) composto di eventi, comunicazione e
animazione territoriale
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Promuovere l’asse della Ciclovia
Pedemontana e del Collio quale itinerario
principale del turismo lento ed
enogastronomico della Regione Friuli
Venezia Giulia

Completare la messa in sicurezza della ciclovia
pedemontana e la relativa segnaletica
Implementare il sistema delle connessioni tra ciclovia e
polarità turistiche
Attivare nuovi servizi per la fruizione turistica, culturale e
sportiva
Valorizzare e migliorare la fruibilità del sito UNESCO del
Palu’
Valorizzare il patrimonio culturale locale
Valorizzare e sostenere le filiere agroalimentari locali e le
produzioni di nicchia
Formare gli operatori per qualificare e specializzare
l’offerta turistica e la ricettività nel territorio

Sviluppare sinergie con il progetto di
valorizzazione turistica sulla ferrovia
Sacile-Gemona

Progettare servizi turistici ed informativi sulle stazioni della
linea Sacile-Gemona

Gestione del territorio, filiere della green economy, tutela ambientale

Per migliorare la gestione delle risorse territoriali il Piano dell’Unione punta sulla valorizzazione della filiera
del legno, in sinergia con il progetto (coordinato dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia) a valere
sulle misure 16 e 6.4 del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020, riguardante i comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia,
Aviano, Montereale Valcellina, Barcis.

Obiettivo prioritario è favorire la valorizzazione del patrimonio boschivo del Pordenonese, attraverso lavori di
miglioramento forestale e innesto di possibili filiere locali (valorizzazione energetica, bio-edilizia). Si evidenzia
che l’Italia è in fondo alla classifica europea di valorizzazione, con un prelievo inferiore a ¼ del volume totale
di crescita; per contro, l’80% delle materie prime legnose utilizzate dalla filiera del legno-arredo è di provenienza
estera.

Altro asset individuato per l’area montana in base all’analisi SWOT, riguarda la riqualificazione di malghe e
casere di proprietà comunale, anche rispetto alle dotazioni impiantistiche e all’auto sufficienza energetica, per
sostenere il mantenimento dei pascoli e le produzioni lattiero-casearie.

Per la gestione del territorio della fascia collinare e pedemontana l’obiettivo è quello di incentivare il ritorno
delle pratiche agricole, superando le attuali criticità dovute all’eccessivo frazionamento e puntando sulle
produzioni tipiche e locali, in sinergia con i progetti in corso da parte dell’Ersa.

Anche in questo caso si sono sviluppate due strategie di azione, in base alle diverse vocazioni del territorio
dell’UTI:

1. AREA MONTANA Opere forestali sinergiche alle azioni previste nel progetto a valere sul PSR 2014-
2020; opere a sostegno dell’adeguamento ed efficientamento delle strutture malghive di proprietà
comunale; programmazione di strategie unitarie di valorizzazione e gestione attraverso l’adozione di
piani forestali e regolamenti malghivi unificati;

2. PEDEMONTANA  E ALTA PIANURA Favorire, attraverso l’avvio di un Tavolo di concertazione e
co-progettazione rivolto agli operatori della filiera agroalimentare, lo sviluppo e la promozione del
settore primario, incentivando le coltivazioni biologiche, “autoctone”,  ed innovative (es. Olio,
Zafferano), anche attraverso la professionalizzazione e la specializzazione degli addetti; potenziamento
delle strutture a servizio del settore agroindustriale; azioni per favorire la gestione agricola dell’area
collinare, caratterizzata da una elevata frammentazione proprietaria (es. Associazione fondiaria).

Obiettivi strategici Obiettivi macro operativi Obiettivi operativi
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Ottimizzare la gestione del
territorio e sostenere
le filiere locali

Coordinare la valorizzazione e la gestione
del patrimonio boschivo e dei pascoli locali

Realizzare strutture per la trasformazione e la vendita dei
prodotti locali
Favorire la partecipazione pubblico-privata alle strategie di
gestione sostenibile delle aree agricole, promozione del
rapporto cibo-salute,
Valorizzazione dei prodotti tipici locali
Qualificare gli operatori in relazione al sistema scolastico
e alla formazione permanente
Uniformare i regolamenti e la modulistica comunale

Favorire la gestione sostenibile delle aree
agricole e valorizzare i prodotti locali

Realizzare strutture per la trasformazione e la vendita dei
prodotti locali
Favorire la partecipazione pubblico-privata alle strategie di
gestione sostenibile delle aree agricole, promozione del
rapporto cibo-salute, valorizzazione dei prodotti tipici locali
Qualificare gli operatori in relazione al sistema scolastico e
alla formazione permanente
Uniformare i regolamenti e la modulistica comunale

Migliorare la sicurezza l’idrogeologica Regimentare la rete idrogeologica e ripristino cave
dismesse
Ripristinare le cave dismesse

Infrastrutture e reti dei sottoservizi

Un tema importante in relazione alla rete infrastrutturale riguardano la messa in sicurezza degli assi viari, sia
rispetto al traffico di scorrimento (ex SP 29), che alla fruibilità dei sistemi urbani (es. ZONE 30), cha alla
fruizione, anche ciclabile e turistica, dei poli attrattori (Santuario della Madonna del Monte).

Un’altra esigenza espressa dal territorio in tema di mobilità d’area vasta riguarda il rafforzamento del trasporto
pubblico, da potenziare sulla base di un attento studio della tipologia e consistenza della domanda di mobilità,
per formulare proposte mirate, segnalare linee da potenziare, implementare i servizi offerti (es. trasporto
disabili, trasporto “a chiamata”, ecc.) grazie ad una programmazione integrata a livello sovracomunale.

Un altro tema che il Piano intende approfondire, in sinergia con la regione, riguarda la richiesta di mobilità sia
passeggeri che, in futuro, merci, lungo la linea ferroviaria Sacile-Maniago.

Sono individuati due temi di investimento:
1. LA RETE VIABILISTICA Interventi prioritari per la messa in sicurezza di punti critici sulla SP 29

Pedemontana; progetto di zone 30 in riferimento alla vivibilità dei centri
2. TRASPORTO PUBBLICO Studio territoriale per identificare le strategie di azione sia per il

trasporto su gomma che su ferro.

Obiettivi strategici Obiettivi macro operativi Obiettivi operativi

Qualificare le
infrastrutture e i sistemi
urbani

Migliorare la sicurezza stradale del
territorio

Mettere in sicurezza i punti critici della rete stradale
migliorare la sicurezza e la fruibilità urbana

Promuovere la mobilità sostenibile e
collettiva

Favorire l’implementazione del servizio di trasporto
pubblico
incrementare l’offerta di mobilità elettrica

Servizi ai residenti: scuola e politiche giovanili, sport, cultura, Ambito socio-assistenziale

Rispetto al patrimonio immobiliare pubblico, i comuni facenti parte dell’Uti intendono cogliere l’opportunità
di una programmazione d’ambito attraverso un Piano Straordinario per l’adeguamento sismico ed energetico
dei rispettivi patrimoni edilizi, che organizzi a livello comprensoriale gli interventi da eseguire attraverso una
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griglia di valutazione unificata, per individuare le situazioni più critiche in base ad audit energetici ed a verifiche
sismiche.

Obiettivo prioritario saranno le scuole, importante servizio a presidio della residenza e della qualità della vita
locale.

Inoltre il Piano valorizza le attrezzature sportive presenti, con un’ottica di utilizzo trasversale tra i comuni e di
specializzazione dei rispettivi poli, e punta ad un maggiore coordinamento e integrazione dei servizi culturali e
rivolti ai giovani. Si prevede un ulteriore sviluppo di queste tematiche di concerto con gli uffici preposti
dell’UTI, per un efficace gestione dei servizi.

Sono individuati due temi di investimento:
1. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Definizione di

un Piano unitario di interventi urgenti per la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio
pubblico, prioritariamente scolastico; contestuali interventi di efficientamento energetico
(Piano Straordinario per l’adeguamento sismico ed energetico).

2. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI E CULTURALI Rafforzamento dei servizi
presenti e ampliamento dell’offerta a livello comprensoriale; studio, in collaborazione con gli
uffici dell’UTI, di modalità di coordinamento di politiche ed investimenti relativi a cultura,
sport, associazionismo, politiche giovanili, formazione.

Obiettivi strategici Obiettivi macro operativi Obiettivi operativi

Fornire strutture e servizi
riqualificati per i residenti

Programmare l’adeguamento sismico
ed energetico degli edifici pubblici
attraverso un piano sovracomunale

Adeguamento degli edifici scolastici e Adeguamento degli
edifici pubblici

Ridurre i consumi di energia primaria
e implementare la produzione da fonti
rinnovabili

Efficientare la rete di illuminazione pubblica

Implementare e qualificare l’offerta
sportiva per i residenti

Realizzare infrastrutture sportive e mettere in rete i servizi a
livello di Unione

Coordinare e potenziare le politiche
giovanili ed i servizi culturali

Unificare ed implementare il progetto giovani
Specializzare e mettere in rete il sistema delle biblioteche e
dei poli culturali

Supportare la gestione del piano dell’unione

In considerazione della complessità di coordinamento e gestione dei processi sia interni all’UTI1 che esterni2 si
prevede l’avvio si uno Studio strategico sovracomunale, propedeutico alla armonizzazione degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti comunali, e l’affiancamento, da parte di professionalità specifiche sia nel campo
della partecipazione e co-progettazione territoriale (gestione dei Tavoli territoriali), che nella programmazione
strategica e progettazione europea, per facilitare l’avvio operativo degli uffici preposti e per impostare una futura
implementazione delle funzioni da trasferire.

L’obiettivo prevede un supporto strategico di natura “Tecnica” e il possibile avvio di Tavoli Territoriali di
coordinamento delle politiche dell’UTI:

1 relativi alla costituzione dell’ente: avviamento degli uffici, monitoraggio e implemento degli obiettivi da raggiungere,
costruzione di un quadro conoscitivo a livello territoriale unitario, condivisione di strategie di sviluppo, unificazione di
regolamenti e in prospettiva degli strumenti pianificatori
2 gestione dei percorsi partecipativi con stakeholder e cittadini, relazioni con altre UTI e con la Regione, attività di co-
progettazione, informazione e animazione territoriale, ecc.
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1. TAVOLO FILIERA LEGNO Regione (servizio forestale), operatori privati del settore, APE, ESCO,
Aziende della bio edilizia (es. X-Lam);

2. TAVOLO FILIERA AGROALIMENTARE Operatori della filiera agroalimentare, soggetti legati alla
valorizzazione dei prodotti tipici, enti di formazione e ricerca scientifica del settore;

3. TAVOLO TURISMO E MARKETING TERRITORIALE Operatori Turistici, enti competenti in
materia: Gal Montagna Leader, Regione (servizio turismo), Agenzia Promo Turismo Fvg, Pro Loco;

4. TAVOLO POLITICHE GIOVANILI – SPORT – CULTURA Uffici comunali e UTI: sport, cultura,
istruzione e politiche giovanili; associazioni; istituti comprensivi scolastici; Gal (rete biblioteche e
servizi culturali);

Obiettivi strategici Obiettivi macro operativi Obiettivi operativi

Fornire strutture e servizi
riqualificati per i residenti

Ottenere un quadro strategico d’area
vasta e coordinare gli strumenti di
pianificazione territoriale

Realizzare un piano di inquadramento territoriale strategico,
urbanistico e individuazione di tematiche inter-uti
Gestione ed implementazione del piano dell’unione

Gestire i percorsi partecipativi con
categorie e cittadini Supportare la gestione dei tavoli territoriali
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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, per alcuni aspetti quali l’analisi dei
mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare
in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee
programmatiche poste dall'Unione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l’Unione
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. 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.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L’Unione al momento ha minime entrate proprie in quanto finanziata dai trasferimenti di enti pubblici. Tali
informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Tabella 11: quadro riassuntivo delle entrate

Programmazione
Annuale 2019

Programmazione pluriennale

2020 2021

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

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 3.905.192,04 537.679,69 481.946,03

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 19.000,00 15.500,00 15.500,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.924.192,04 553.179,69 497.446,03

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

Avanzo applicato spese correnti 205.635,16 0,00 0,00

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

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

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI

4.129.827,20 553.179,69 497.446,03

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 2.947.237,99 2.572.375,45 0,00
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Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00

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

Avanzo applicato spese investimento 2.224.935,73 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 5.172.173,72 2.572.375,45 0,00

Entrate da trasferimenti correnti

Le entrate da trasferimenti correnti analizzate per tipologia misurano la contribuzione da parte dello Stato, della
Regione e dai Comuni aderenti finalizzata sia ad assicurare l’ordinaria gestione dell’ente che a erogare i servizi
di propria competenza. L’andamento di tali entrate è riassumibile nella seguente tabella:

Tabella 12: entrate da trasferimenti correnti per tipologia

Tipologie
Programmazione

Annuale 2019
Programmazione pluriennale

2020 2021

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3.905.192,04 537.679,69 481.946,03

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti 3.905.192,04 537.679,69 481.946,03

Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla
scomposizione nelle varie tipologie.

Tabella 13: entrate extratributarie per tipologia

Tipologie
Programmazione

Annua 2019
Programmazione pluriennale

Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

10.500,00 10.500,00 10.500,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Interessi attivi 0,00 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 7.500,00 4.000,00 4.000,00

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 19.000,00 15.500,00 15.500,00
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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.

Tabella 14: entrate in conto capitale per tipologia

Tipologie
Programmazione

Annuale 2019
Programmazione pluriennale

2020 2021

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

Contributi agli investimenti 2.947.237,99 2.572.375,45 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 2.947.237,99 2.572.375,45 0,00

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l’Unione, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la
materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli
investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa parte ci si occuperà di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, al fine di far
comprendere come le varie entrate siano state destinate al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a
base del presente documento.

La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sintetizzate nella tabella sottostante, dimostrano
gli effetti dell’intera attività programmata in termini di valori.

Tabella 15: quadro complessivo

2019 2020 2021
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione
Avanzo d’amministrazione 2.430.570,89 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 3.905.192,04 537.679,69 481.946,03
Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 19.000,00 15.500,00 15.500,00
Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 2.947.237,99 2.572.375,45 0,00
Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 284.000,00 284.000,00 284.000,00
TOTALE Entrate 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione
Disavanzo d' amministrazione
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Totale Titolo 1 - Spese correnti 4.108.327,20 470.077,01 497.446,03
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.193.673,72 2.655.478,13 0,00
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 284.000,00 284.000,00 284.000,00
TOTALE Spese 9.586.000,92 3.409.555,14 781.446,03

Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il Documento unico di programmazione, nelle
intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e
dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

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 ad esse riferibili.

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. Nel bilancio 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:

Tabella 16: confronto fra programmi e obiettivi operativi

Denominazione Risorse assegnate 2019-2021 Spese previste 2019-2021
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.021.510,91 1.021.510,91
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 231.558,30 231.558,30
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 916.558,15 916.558,15
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 430.000,00 430.000,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 442.770,00 442.770,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 490.723,47 490.723,47
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 4.185.453,22 4.185.453,22
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.573.147,51 3.573.147,51
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 44.739,82 44.739,82
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.573.358,71 1.573.358,71
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 15.182,00 15.182,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 852.000,00 852.000,00
TOTALE MISSIONI 13.777.002,09 13.777.002,09


