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PREMESSA 

A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le 
nuove “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 
L’art. 11, comma 12, del suddetto D.Lgs. 118/2011 e smi, prevedeva, limitatamente all’esercizio finanziario 
2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’adozione degli schemi di bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 
del medesimo articolo 11 D.Lgs.118/2011 smi), cui era attribuita funzione conoscitiva. 
Con l’esercizio 2016 il D. Lgs. 118/2011 entra in vigore a pieno regime, cambiano pertanto non solo gli schemi 
di bilancio e rendiconto, ma gli stessi processi di programmazione e rendicontazione. 
In particolare la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica viene sostituita dal Documento Unico di 
Programmazione; tuttavia il DUP, a differenza della Relazione Previsionale e programmatica, non è un allegato 
al bilancio di previsione, ma documento programmatorio a sé stante presupposto e propedeutico 
all’approvazione del bilancio di previsione e come tale deve contenere tutti gli atti programmatori in precedenza 
approvati con atti distinti (programma opere pubbliche, piano alienazioni, programmazione fabbisogno 
personale…). 

LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO SISTEMA DI BILANCIO 

L’orientamento agli obiettivi e ai vincoli di finanza pubblica rappresenta la finalità primaria cui le 
amministrazioni devono tendere mediante l’attività di programmazione. Essa, infatti, deve guidarle nel 
concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i 
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione della Costituzione. 
Ciò comporta che la programmazione del singolo ente locale dovrà avere innanzitutto come riferimento gli 
scenari, gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalla programmazione nazionale (Def) e regionale (Defr). Sulla base, e nel 
rispetto di tali vincoli, la programmazione dovrà anche essere declinata in coerenza con il programma di 
mandato definito dagli organi di governo dell’ente. 
Pertanto, rispetto all’ordinamento precedente, il rinnovamento apportato dal Dlgs 118/11 e dal principio 
contabile della programmazione presenta due direttrici di fondo: 
1. il raccordo del processo di programmazione degli enti locali con quello delle regioni, dello Stato e dell’Unione 
Europea; 
2. il mantenimento di alcuni elementi di continuità con i principi generali già a suo tempo definiti dal Principio 
contabile della programmazione elaborato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.  

COME CAMBIA IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE 

I principi generali richiamati nel paragrafo precedente si sono tradotti nel concreto in un processo di 
programmazione: 
- che assume una valenza autonoma, seppur strettamente integrata con la programmazione di bilancio. 
Nell’impostazione normativa, il Dup segue un percorso di definizione distinto rispetto a quello del bilancio di 
previsione finanziario, e non è più un semplice allegato dello stesso (come lo era la Relazione revisionale e 
Programmatica nel precedente ordinamento). Diviene, anzi, il presupposto per la definizione del bilancio stesso 
e di tutti gli altri strumenti di programmazione; 
- le cui tempistiche a regime sono definite secondo un calendario che tiene conto delle scadenze che 
caratterizzano il processo di programmazione dello Stato e delle Regioni. In questo modo, come già 
evidenziato, il nostro ordinamento realizza l’armonizzazione del processo di programmazione dei diversi 
comparti del settore pubblico, ancorandolo al ciclo di programmazione definito in ambito europeo. 
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È evidente il notevole anticipo dei tempi in cui deve partire il processo di programmazione, rispetto al 
precedente ordinamento. A regime, entro il 31 luglio dell’anno precedente, con la presentazione del Dup le 
giunte degli enti locali e nel caso delle UTI l’Ufficio di Presidenza devono essere in grado di: 
- delineare gli scenari in cui si definirà la programmazione del triennio successivo, sulla base degli obiettivi e dei 
vincoli di finanza pubblica definiti nei Def e nei Defr regionali, nonché degli indirizzi generali definiti dall’ente 
in coerenza con il programma di mandato amministrativo; 
- definire, o aggiornare gli obiettivi della programmazione annuale e triennale. 
Entro il 15 novembre la Giunta o nel caso delle UTI l’Ufficio di Presidenza deve presentare la Nota di 
aggiornamento al Dup, che dovrebbe essere redatta sulla base degli indirizzi e dei vincoli contenuti nelle Note 
di aggiornamento al Def e al Defr. La Nota di aggiornamento viene presentata entro un termine nel quale 
dovrebbero essere noti anche i contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio nazionali e regionali. 
L’ente locale dovrebbe quindi disporre di tutte le informazioni necessarie per aggiornare il proprio documento 
di programmazione e per predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario che, come noto, assume un 
orizzonte temporale triennale per le previsioni di competenza ed annuale per le previsioni di cassa. 
Infatti il termine entro il quale la Giunta o nel caso delle UTI l’Ufficio di Presidenza deve presentare lo schema 
di bilancio di previsione è sempre il 15 novembre, in corrispondenza con la Nota di aggiornamento al Dup. 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, poi, il Consiglio e nel caso delle UTI l’Assemblea dei Sindaci approva il 
bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riferite almeno al triennio successivo. 
Questo, almeno sulla carta, è il processo che caratterizza la programmazione degli enti locali nel nuovo sistema 
di bilancio. Se, da un lato, è chiaro l’obiettivo del raccordo di tale percorso con la programmazione nazionale e 
regionale, facendo perno sui rispettivi documenti programmatici, dall’altro è evidente come nella realtà dei fatti, 
ad oggi, si sia molto lontani dal garantire la possibilità di uno sviluppo concreto della programmazione locale 
basata su questi principi. Lo testimoniano i continui rinvii dei termini di approvazione dei bilanci, nonché il 
perpetrarsi di decreti legge che definiscono o modificano aspetti fondamentali per la programmazione locale in 
fasi ormai avanzate dell’esercizio, in una logica di perenne urgenza. 
 
Il percorso delineato dalla normativa e dal principio contabile, ad oggi, risulta assai lontano da quello che è 
possibile realizzare nel concreto. 
A conferma sono le continue proroghe dei termini di legge di cui sopra. 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  
La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, 
sviluppa infatti le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’Ente, articolati per missioni. 
La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco 
temporale triennale. Individua, per ogni missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella Sezione strategica. 
 
Va, infine, osservato che la redazione del presente Documento tiene conto del fatto che, al momento della 
predisposizione del documento, non hanno ancora trovato compimento tutte le fasi organizzative 
propedeutiche alla previsione in bilancio delle poste di entrate e spese relative ad alcune funzioni di competenza 
dell’UTI nel 2018.   
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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 2017 COME RIPORTATO DAL SITO WWW.MEF.GOV.IT) 

La manovra per il 2017 approvata dal Parlamento con legge n. 232 del 11/12/2016 ha l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo e l’occupazione mantenendo la finanza pubblica sotto controllo. La nuova legge di bilancio, la prima 
che in base alla riforma dei provvedimenti contabili incorpora anche la legge di stabilità, è in vigore dal primo 
gennaio 2017. 
Gli interventi puntano a “mettere benzina” nel motore della crescita attraverso la riduzione delle tasse e 
l’aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate risorse per sostenere le famiglie in 
difficoltà e migliorare l’inclusione sociale. Nel complesso la manovra contiene misure espansive pari a 27,03 
miliardi netti nel 2017 (a livello di indebitamento netto) di cui 16,515 miliardi di minori entrate e 10,524 miliardi 
di maggiori spese. 
Gli interventi sono coperti finanziariamente per 15,043 miliardi, di cui 11,242 miliardi di entrate aggiuntive e 
3,801 di minori spese. Le entrate aggiuntive non vengono da un incremento delle imposte ma dall’ampliamento 
della base imponibile conseguito con iniziative di contrasto all’evasione dell’IVA, da misure una tantum che 
accompagnano processi di riforma della riscossione (tra cui la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle di 
riscossione prevista dal Decreto-Legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla L. 1 
dicembre 2016, n. 225) e semplificazione degli adempimenti, dalla vendita delle frequenze radioelettriche della 
banda larga. I restanti 11,996 miliardi derivano dall’utilizzo dei margini di bilancio disponibili tra indebitamento 
netto tendenziale e indebitamento netto programmatico, secondo quanto autorizzato dal Parlamento in 
considerazione delle spese per gli eventi sismici e per la gestione del fenomeno di arrivo dei migranti. 
Nel 2017 prosegue il consolidamento dei conti pubblici: il deficit è previsto collocarsi al 2,3% del prodotto 
interno lordo, in miglioramento rispetto al 2,4% stimato per il 2016, mentre il rapporto debito/PIL è previsto 
in contrazione rispetto al 2016. 
Le misure espansive comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti energetici, sugli 
adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l’incremento degli investimenti pubblici, destinate alla 
realizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno agli investimenti privati con 
particolare riguardo alle piccole e medie imprese e alle start up innovative e alle spese per adeguare i processi 
produttivi all’innovazione tecnologica; interventi per attrarre gli investimenti dall’estero, incentivi alla 
produttività, misure a favore della famiglia e per il sostegno della natalità, interventi per far fronte all’emergenza 
sismica, i fondi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego dopo 7 anni di blocco. 
In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per oltre 15 
miliardi, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota Ires (imposta sul reddito delle società) dal 
27,5% al 24%, legiferata con la legge di stabilità 2016. 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/24/16G00209/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/24/16G00209/sg
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Tabella 1: Effetti della manovra di finanza pubblica 2017- 2019 netto consolidamenti - Indebitamento netto (milioni di euro) 

  Indebitamento netto 

2017 2018 2019 

INTERVENTI 27.039 23.590 24.715 

MINORI ENTRATE 16.515 9.586 9.370 

MAGGIORI SPESE 10.524 14.004 15.345 

- DDL Bilancio 10.524 13.359 15.345 

- DL Fiscale 0 645 0 

COPERTURE 15.043 17.006 21.931 

MAGGIORI ENTRATE 11.242 13.605 13.883 

- DDL Bilancio 6.982 8.292 10.130 

- DL Fiscale 4.260 5.313 3.753 

MINORI SPESE 3.801 3.402 8.048 

SALDO FINALE -11.996 -6.584 -2.784 

VARIAZIONE NETTA ENTRATE -5.273 4.019 4.513 

VARIAZIONE NETTA SPESE 6.723 10.602 7.297 

 
Le principali misure: 
ADEGUAMENTI SISMICI: La manovra introduce la detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi 
antisismici su edifici localizzati nelle zone ad elevata pericolosità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 
e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ogni anno. L’agevolazione si applica 
sugli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo; può 
essere elevata fino all’80% se gli interventi realizzino un miglioramento della classe di rischio sismico. Nel caso 
di interventi antisismici sulle parti comuni degli edifici la detrazione viene elevata fino all’85%, a seconda del 
miglioramento della classe di rischio. Tra le novità vi è anche la possibilità di cedere il credito derivante dalla 
detrazione per gli interventi nelle parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato l’intervento. 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Nel disegno di Legge di Bilancio viene riconosciuta anche alle spese 
sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica la detrazione fiscale del 65% da suddividere in 10 
rate annuali. Inoltre si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione per interventi di efficienza 
energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali. In questo caso il bonus fiscale può raggiungere 
anche il 75% qualora gli interventi siano di ampia portata e consentano di migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva. La detrazione si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro 
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Le detrazioni sono fruibili anche 
dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: La detrazione Irpef del 50% da scontare in 10 quote annuali nella 
dichiarazione dei redditi viene prorogata alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute nell’anno 2017 (fino 
a 96.000 euro per unità immobiliare). Viene prorogata anche la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto dei 
mobili e dei grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, riconosciuta su spese sostenute nel 2017 fino a 
10.000 euro, destinati all’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione si sconta in 10 rate 
annuali. 
SOSTEGNO ALLE PMI: Il provvedimento proroga la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ che prevede finanziamenti 
per impianti e beni strumentali. La misura è molto apprezzata ed utilizzata dalle PMI, soprattutto del settore 
manifatturiero. Ad oggi l’ammontare e i finanziamenti concessi da banche e assicurazioni in base alla nuova 
Sabatini è di circa 3,2 miliardi e si arriva a 4 miliardi considerando le prenotazioni degli ultimi mesi. Sono oltre 
12.000 le domande complessivamente presentate da parte di 8.700 imprese. Tra le misure a favore delle PMI vi 
è anche il rifinanziamento per 900 milioni per il 2017 del Fondo di garanzia. Sono anche previste, a decorrere 
dal 2017, maggiori agevolazioni all’investimento in start-up e PMI innovative e a vocazione sociale. 
RICERCA E SVILUPPO: Il credito di imposta sulle spese che rientrano in questa categoria viene potenziato 
passando dal 25% al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e 
sviluppo realizzati nei tre anni precedenti. L’importo massimo del beneficio annuale passa da 5 milioni e 20 
milioni. Inoltre si estende la platea dei beneficiari prevedendo che il credito di imposta sia riconosciuto anche 
alle attività di ricerca svolte da imprese italiane in base a contratti di committenza con imprese residenti o 
localizzate in altri Paesi dell’Unione europea. 
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO: La manovra proroga il super-ammortamento del 140% sull’acquisto di 
beni strumentali nuovi al 31 dicembre 2017 o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 
2017 l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato almeno fino al 20%. Per favorire i 
processi di innovazione in chiave ‘Industria 4.0’ è prevista una maggiorazione dell’ammortamento al 250%, il 
cosiddetto Iper-ammortamento per gli investimenti in economia digitale. 
PIR: Con la Legge di Bilancio vengono introdotti i Piani individuali di risparmio (PIR). L’obiettivo del 
provvedimento è di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, 
favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. I risparmiatori, persone fisiche, che 
indirizzano le loro risorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee 
radicate nel territorio italiano, beneficeranno di un incentivo fiscale importante: esenzione dalle imposte dei 
proventi derivanti da tali investimenti. Condizione per accedere all’agevolazione è quella di mantenere 
l’investimento per almeno 5 anni. 
VISTO PER INVESTITORI: Prendendo ispirazione dalle esperienze degli altri Paesi membri dell’Unione 
europea, viene introdotta una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’attrazione di investimenti in 
Italia. Verrà rilasciato un visto e il relativo permesso di soggiorno a chi investe nel capitale di un’impresa italiana 
almeno 1 milione di euro oppure acquista titoli di Stato per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere 
l’investimento per minimo 2 anni). Riceve il visto anche chi effettua una donazione nel settore della cultura o 
della ricerca scientifica per un importo non inferiore ad 1 milione di euro. 
RIENTRO “CERVELLI IN FUGA”: La manovra rende permanente l’agevolazione fiscale per favorire il 
rientro in Italia di docenti universitari e ricercatori residenti all’estero, che altrimenti si sarebbe esaurita nel 2017. 
Con l’agevolazione i redditi percepiti sono tassati per il 10% del totale, mentre il restante 90% è esente. Lo 
sconto fiscale spetta per l’anno d’imposta in cui il ricercatore diviene residente più i successivi 3. A partire dal 
2017, inoltre, i lavoratori ad alta specializzazione o manager che trasferiscono la residenza in Italia e si 
impegnano a rimanervi, non verseranno le imposte sul 50% del reddito prodotto nel nostro Paese. Il beneficio è 
esteso anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenente all’Unione Europea, con i quali siano in vigore 
convenzioni sullo scambio di informazioni in materia fiscale. 
APE: A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo 
pensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di età e 
20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. L’anticipo 
pensionistico viene erogato da un istituto finanziatore in quote mensili. La domanda deve essere presentata 
all’INPS. La restituzione del prestito avviene dal momento in cui si matura il diritto alla pensione, con rate 
mensili e per 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria. La durata minima dell’APE è 
pari a 6 mesi. L’entità minima e massima del prestito pensionistico sarà stabilito con un successivo Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della 
sperimentazione al fine della eventuale prosecuzione della prestazione. 
NUOVA SALVAGUARDIA E LAVORATORI PRECOCI: E’ prevista una nuova salvaguardia per oltre 
25.000 soggetti che potranno andare in pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero. Dal primo 
maggio 2017 i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettuati prima del 
raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in condizioni di difficoltà – sono in 
disoccupazione, assistono un familiare disabile, hanno una riduzione della capacità lavorativa - possono andare 
in pensione con 41 anni di contributi, quindi anticipatamente rispetto al requisito della legge Fornero. 
QUATTORDICESIMA: La quattordicesima aumenta mediamente del 30% per le pensioni fino a 750 euro al 
mese e viene estesa ai pensionati con reddito fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro). Diventano così 
circa 3,2 milioni i soggetti che dal 2017 percepiranno la quattordicesima mensilità. Di essi, 2 milioni già la 
ricevevano e avranno un aumento. Per 1,2 milioni di persone sarà un beneficio nuovo. Un lavoratore 
dipendente con reddito non superiore a 750 euro (una volta e mezza il minimo Inps) e fino a 15 anni di 
contributi riceverà 437 euro. Se ha versato fino a 25 anni di contributi riceverà 546 euro, con contributi oltre 25 
anni riceverà 655 euro. Con un reddito da 1,5 a 2 volte il minimo Inps si riceverà la quattordicesima (che prima 
non avevano) di importo da 336 euro a 504  
APE SOCIALE: L’anticipo pensionistico (APE) sociale è una ‘prestazione ponte’ che si rivolge alle categorie di 
lavoratori in condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi versati: disoccupati privi di 
ammortizzatori sociali, soggetti con invalidità accertata superiore o uguale al 74%, coloro che assistono familiari 
gravemente disabili. Possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori impegnati in attività particolarmente 
pesanti e impegnative (tra cui operai del settore estrattivo o dell’edilizia, autisti di mezzi pesanti, infermieri, 
insegnanti di asilo, facchini) con almeno 36 anni di contributi. Questi soggetti riceveranno un assegno 
parametrato alla pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo ‘ponte’ di 3 anni e 7 mesi 
percepiranno la pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito. 
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NO TAX AREA: Nella Legge di bilancio è prevista una riduzione del prelievo fiscale per i pensionati. La 
manovra punta a sostenere i redditi più bassi e lo fa estendendo la platea di coloro che possono beneficiare della 
cosiddetta “no tax area”, il reddito minimo non tassabile. Tutti i pensionati, indipendentemente dall’età, non 
versano l’Irpef se hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro. La manovra uniforma il trattamento che in 
precedenza era meno favorevole per i pensionati sotto i 75 anni. 
SALARIO DI PRODUTTIVITÀ: Per rilanciare crescita e salari e incentivare la produttività del lavoro, viene 
potenziato lo sgravio fiscale per la quota di salario relativa al premio di risultato. Aumenta da 2.000 euro a 3.000 
euro l’ammontare del premio che viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% (al posto dell’IRPEF e delle 
addizionali). Contestualmente si amplia la platea dei possibili fruitori perché viene innalzata da 50.000 euro a 
80.000 euro la soglia massima di reddito per poter beneficiare dell’agevolazione. 
CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI: Dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e 
iscritti alla gestione separata, che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali, è stabilita la riduzione 
dell’aliquota contributiva al 25% (riduzione di 4 punti percentuali rispetto al previsto). 
STUDENTI E APPRENDISTI: Previsto l’esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo 
indeterminato studenti che hanno svolto periodi di “alternanza scuola-lavoro” o periodi di apprendistato. 
L’esonero, valido per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, si applica per tre anni, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base 
annua. 
IRES E IRI: Nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 
24%, misura questa già prevista con la passata legge di stabilità con l’obiettivo di consentire alle aziende italiane 
di migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali paesi europei. L’IRI (reddito di 
impresa degli imprenditori persone fisiche) viene assoggettato all’aliquota del 24%, la stessa dell’IRES, anziché 
essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’IRPEF che può portare la 
tassazione a livello ben più elevati. 
CANONE RAI: Dal 2017 il canone RAI passerà da 100 a 90 euro annui. Con la Legge di Stabilità 2016 
l'importo del canone era già diminuito da 113,50 euro a 100 euro. Con la Legge di Bilancio arriva l’ulteriore 
sconto del 10%, reso possibile a seguito della nuova modalità di riscossione attraverso l’addebito del canone 
sulle fatture delle forniture dell’energia elettrica che ha consentito di ridurre l’evasione. 
IRPEF AGRICOLA: Per il triennio 2017-2019 viene abolita l’‘Irpef agricola’. Con la nuova manovra i redditi 
dominicali e agricoli non concorrono alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali. Il taglio punta a sostenere la competitività delle imprese agricole italiane e prosegue il percorso 
iniziato con la Legge di Stabilità 2016 che ha tagliato l’IRAP e l’IMU sui terreni agricoli per i quali, si applicava 
l’aliquota dell'1,9%. 
PARTITE IVA: Dal 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e 
iscritti alla gestione separata (e che non siano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria) si abbassa al 
25%. La riduzione è di 4 punti percentuali in meno per l’anno 2017 e 8 in meno per il 2018. Rispetto al livello 
del 2016 l’aliquota si riduce di 2 punti percentuali. 
ACCISE, IVA E TRIBUTI LOCALI: Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia, prevista in 
precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise che sarebbero scattati 
dal 1 gennaio 2017. La manovra prevede inoltre la proroga per tutto il 2017 del blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali. 
PUBBLICO IMPIEGO: Per il settore sono stanziati complessivi 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 
2018. Le risorse sono destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici dei dipendenti delle 
amministrazioni statali, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, 
compresi corpi di polizia, Vigili del fuoco, agenzie fiscali. Viene anche prorogato al 2017 il bonus di 80 euro al 
personale non dirigenziale dei corpi di polizia, vigili del fuoco e forze armate per le attività legate alle accresciute 
esigenze di sicurezza. Una quota dei fondi (140 milioni di euro per il 2017 e 400 a decorrere dal 2018) è 
destinata al Ministero dell’Istruzione e dell’Università per il rafforzamento dell’autonomia scolastica e 
l’incremento di organico necessario. 
SOSTEGNO ALLA NATALITA’: Al fine di sostenere le famiglie con figli la manovra prevede un contributo 
di 800 euro per i nuovi nati, o per i bambini adottati, dal 1° gennaio 2017 - complementare al cosiddetto “bonus 
bebè” che viene confermato - per affrontare le prime spese. Il contributo può essere chiesto dalla futura 
mamma dalla fine del settimo mese. E’ previsto anche un aiuto per l’iscrizione all’asilo, sia pubblico che privato, 
per un massimo di 1000 euro l'anno, che riguarderà i bambini nati dal 1° gennaio 2016 fino a tre anni di età. 
Inoltre il voucher babysitter da 600 euro viene rifinanziato e viene prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo 
obbligatorio per il padre lavoratore, due giorni nel 2017 e quattro giorni nel 2018. 
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha definito la propria programmazione per il periodo 2017-2019 con le 
seguenti leggi: 

• Legge collegata alla manovra 2017-2019 - (Legge regionale 24/2016) - Pubblicata sul Suppl. Ordinario 
n.1 del BUR n. 1 del 9.1.2016 

• Legge di stabilità 2017 - (Legge regionale 25/2016) - Pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 2 del BUR n. 1 
del 9.1.2016 

• Bilancio di Previsione 2017-2019 - (Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26) - Pubblicata sul Suppl. 
Ordinario n.3 del BUR n. 1 del 9.1.2016 

• Documento di Economia e Finanza Regionale 2017  
Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017 sono riportati 
gli obiettivi prioritari di intervento: 
 

Priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero 

O
b

ie
tt

iv
i 

1 Sostegno all'impresa             

2 Sostegno alla cooperazione             

3 Favorire l'accesso al credito             

4 Nascita di nuove imprese             

5 Sviluppo del turismo             

6 Sviluppo del commercio             

7 Rilancio dell'agricoltura             

8 Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria       

Priorità strategica 2: Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca 

O
b

ie
tt

iv
i 1 Contro la disoccupazione             

2 Politiche del lavoro e formazione professionale         

3 Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali       

4 Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità         

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

O
b

ie
tt

iv
i 1 Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci       

2 Potenziamento e integrazione delle infrastrutture         

3 Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale         

4 Promozione della tecnologia digitale           

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

O
b

ie
tt

iv
i 

1 Protezione dell'ambiente e delle foreste           

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

3 Lavori pubblici ed edilizia             

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

5 Interventi per l'energia e le risorse idriche           

6 Politiche per la montagna             

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

O
b

ie
tt

iv
i 

1 Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria       

2 Continuità assistenziale e rete ospedaliera         

3 Efficienza del sistema sanitario           

4 Promozione del benessere e della coesione sociale         

5 Politiche per la cultura             

6 Politiche per la scuola e i giovani           

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/_config_/resp/foglia.jsp
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/_config_/resp/foglia.jsp
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/bilancio/allegati/12012016_169_LR_bilancio_completo.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/_config_/resp/foglia.jsp
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Priorità strategica 6: Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione 
O

b
ie

tt
iv

i 

1 Trasparenza               

2 Contenimento dei costi della politica           

3 Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse       

4 Riforme istituzionali per le autonomie locali         

5 Funzionamento della regione ed interventi istituzionali di valutazione     

 
 
Per quanto riguarda i trasferimenti agli enti locali l’art 10 della legge L.R 25/2016 stabilisce i criteri di 
ripartizione dei fondi sia per i comuni che per le UTI per il 2017-2019. 
 

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, e ss.mm.ii., 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 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. 
 Con deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 01.07.2015 è stato approvato in via definitiva il Piano di 
riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, L.R. 26/2014 con la quale la Giunta regionale ha individuato 
la delimitazione geografica di diciotto Unioni Territoriali Intercomunali tra le quali rientra anche l’UTI Livenza 
Cansiglio Cavallo. Si ricorda che, ai sensi del vigente art.7 della L.R. 26/2014, le Unioni individuate dal Piano di 
riordino dovevano costituirsi entro il 31 ottobre 2015 e, a tal fine, era previsto che i Consigli comunali 
approvassero l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione entro trenta giorni dal ricevimento delle relative 
proposte. 
La Conferenza dei Sindaci dell’UTI del Livenza non è riuscita ad approvare la proposta di Atto costitutivo e di 
Statuto con la maggioranza qualificata richiesta dalla legge regionale 26/2014 (60% dei Comuni che 
rappresentino almeno il 60% della popolazione residente nel territorio dell’U.T.I.), per cui, ai sensi dell’articolo 
60 della legge, gli enti inadempienti sono stati diffidati ad approvare lo Statuto, con la previsione, in caso di 
ulteriore inottemperanza, della nomina di un commissario ad acta. Conseguentemente, perdurando 
l’inadempimento, con nota pervenuta al Comune in data 23.9.2015, assunta al prot. n. 20590, la Regione Friuli 
Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, ha trasmesso il decreto del 
Commissario ad acta della Conferenza dei Sindaci della costituenda “Unione territoriale intercomunale del 
Livenza”, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1789 del 16.9.2015; il Commissario, in data 
22.9.2015, ha quindi approvato le proposte di atto costitutivo e di statuto della costituenda Unione territoriale 
intercomunale del Livenza. 
Va precisato, a questo punto, che non tutti i Comuni inseriti nell’U.T.I. “Livenza-Cansiglio-Cavallo” hanno 
approvato i suddetti Atto costitutivo e Statuto. 
In questo scenario, la Regione con proprio provvedimento, intervenuto in fase di disposizione legislativa 
sull’assestamento al Bilancio regionale dell’esercizio 2015, ha posticipato di quattro mesi le scadenze di avvio 
delle U.T.I. e dei procedimenti connessi (es. l’avvio con la costituzione di un Ufficio unico di alcuni servizi 
previsti come obbligatori, oltre che di quelli facoltativi eventualmente previsti dagli enti dell’Unione) 
inizialmente previsti con decorrenza dall’1.01.2016. 
La Legge Regionale n. 3 dell’11 marzo 2016, con l’art. 36, ha fissato le condizioni in base alla quale le UTI sono 
costituite di diritto, dal 15 Aprile 2016, tra i soli Comuni i cui Consigli abbiano approvato, entro lo stesso 
termine, lo Statuto della costituenda UTI. 
Pertanto, l’UTI del Livenza-Cansiglio-Cavallo è costituita solo dai tre Comuni di Aviano, Budoia e Caneva.  
In data 27 Maggio 2016 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato le modifiche allo Statuto dell’UTI in 
ottemperanza alla Legge n. 3 dell’11 Marzo 2016. 
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La L.R. n. 10 del 23 giugno 2016 ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. 26/2014. In particolare ha stabilito 
alcune variazioni in relazione alle funzioni da avviare dal 1° Luglio 2016, data di effettiva operatività delle UTI. 
In particolare: 

1. Sono ridotte da 5 a 3 le funzioni comunali da esercitare tramite l’UTI dal 1° Luglio 2016 (elaborazione e 
presentazione di progetti a finanziamento europeo più altre 2 a scelta); 

2. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni relative ai Servizi Sociali dei Comuni è fissata dal 1° gennaio 
2017; 

3. L’edilizia scolastica e i servizi scolastici sono spostati dall’art. 26 all’art. 27; 
4. Le restanti 5 funzioni comunali sono esercitate dall’UTI dal 1° gennaio 2018; 
5. I Comuni svolgono in forma associata avvalendosi degli uffici dell’UTI la sola funzione della 

programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività del CUC regionale; 
6. La gestione associata dei servizi finanziari e contabili ulteriormente è differita al 1° giugno 2017 

unitamente ad altre 2 funzioni a scelta. 
L’Assemblea dei Sindaci del 7 luglio 2016 ha deliberato di scegliere le seguenti funzioni per l’avvio dell’UTI: 

1. Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo (OBBLIGATORIA); 
2. Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività del CUC regionale 

(OBBLIGATORIA); 
3. Statistica; 
4. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato. 

Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 06/10/2016 sono state approvate le funzioni da attivare nel 
2016. In particolare nel 2017, oltre alle funzioni attivate per il 2016, è previsto in capo all’UTI l’esercizio del 
sistema locale dei servizi sociali di cui all’art. 10 della LR n. 6/2006, 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 riferimento alla gestione dei Servizi Sociali con L.R 20/2016 art 28 c1. è stata prevista una norma 
transitoria per l’anno 2017 con la quale si dispone che sino al completamento del processo di riorganizzazione 
da portare a termine entro l'anno medesimo, 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). 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. 
Nel corso del 2018 i Comuni dovranno esercitare tramite l’Unione anche le funzioni relative alla gestione del 
personale, polizia locale, gestione dei servizi tributari e pianificazione di protezione civile.  
 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art17
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art17
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art18
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art18
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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 

 
Tabella 2: Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) – 2014 

   Residenti 
Maschi 

Residenti 
Femmine 

Residenti Superficie 
territoriale 

Densità 
Demografica 

[2014] [2014] [2014] [2014] [2014] 

Aviano  4.482 4.710 9.192 113,56 80,94 

Budoia  1.274 1.302 2.576 37,85 68,06 

Caneva  3.121 3.309 6.430 42,64 150,80 

UTI 8.877 9.321 18.198 194,05 93,78 

Regione FVG  594.007 633.115 1.227.122 7.858,47 156,15 

 

Al 31.12.2014 i residenti nei tre comuni aderenti all’Unione territoriale intercomunale del 
“LivenzaCansiglio-Cavallo” sono 18.198 con una densità demografica pari a 93,78 abitanti per kmq, inferiore 
alla media regionale.  
 
 

 
Figura 1: Densità demografica 2014 
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Andamento demografico 

Tabella 3: Popolazione totale 2005-2014 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aviano  8.815 8.945 9.071 9.242 9.277 9.270 8.997 9.085 9.205 9.192 

Budoia  2.339 2.415 2.450 2.518 2.562 2.573 2.564 2.579 2.591 2.576 

Caneva  6.417 6.489 6.516 6.544 6.542 6.541 6.492 6.529 6.473 6.430 

UTI 17.571 17.849 18.037 18.304 18.381 18.384 18.053 18.193 18.269 18.198 

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSA  
 

Nel periodo 2005-2015 la popolazione residente nei comuni dell’ambito distrettuale è aumentata (più 
3,44%) in proporzione maggiore di quanto avvenuto in regione (+1,1%). La popolazione è cresciuta in 

particolare a Aviano (377 unità, pari all’4,3%), a Budoia (234, più 10,13%) e seppur di poco, anche a Caneva 
(13 unità).  
 

Saldi demografici e flussi migratori 

Figura 2: Saldo naturale, migratorio e totale - 2014 

 
 

 
 
Nel 2014, si registra una lieve contrazione della popolazione (71 unità) risultato di un saldo naturale negativo di 
59 unità sommato ad un saldo migratorio anch’esso negativo (13).  
 
Tabella 4: Saldo naturale, migratorio e totale - 2014 

  Saldo naturale Saldo migratorio Totale saldo naturale e saldo 
migratorio 

[2014] [2014] [2014] 

Aviano  -18 5 -13 

Budoia  0 -15 -15 

Caneva  -40 -3 -43 

UTI -58 -13 -71 

Regione FVG -4.587 2.346 -2.241 
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Figura 3: Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale) - 2014 

 

 
 
I residenti stranieri al 31.12.2014 sono complessivamente 1.701, pari al 9,25% della popolazione, incidenza più 
alta rispetto a quella regionale dell’8,8%. Oltre la metà delle presenze si registra ad Aviano, con una percentuale 
dell’11,50%. In aumento, pur con un ritmo di crescita rallentato a partire dal 2009, i residenti non italiani 
subiscono una lieve contrazione nel 2014.  
 
Tabella 5: Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale e Incidenza) - 2014 

  Popolazione 
Straniera residente 

al 31 dicembre – 
Maschi 

Popolazione 
Straniera residente 

al 31 dicembre - 
Femmine 

Popolazione 
Straniera residente 

al 31 dicembre 

Incidenza 
popolazione 

straniera 

[2014] [2014] [2014] [2014] 

Aviano  480 577 1.057 11,50 

Budoia  120 144 264 10,25 

Caneva  147 233 380 5,91 

UTI 747 954 1.701 9,35 

Reg. FVG 50.945 56.614 107.559 8,77 
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Figura 4: Incidenza della popolazione straniera residente - 2014 

 
 
 
Figura 5: Variazione popolazione straniera residente 2005-2014 
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Figura 6: Principali comunità immigrate per paese di provenienza - 2014 

 
 
 

Popolazione per classe d'età 

 
Figura 7: Piramide della popolazione residente. Maschi e femmine per quintile - 2014 

 
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS  
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La componente adulta dai 18 ai 65 anni rappresenta il 60% della popolazione, ma la sua parte più giovane, tra i 
18 e i 34 anni e numericamente molto più piccola di quella più matura.   
 
 
Tabella 6: Popolazione residente per classi d'età - 2014 

  Mas. e fem. 0-14 Mas. e fem. 15-34 Mas. e fem. 35-64 Mas. e fem. 65-74 Mas. e fem. 75+ 

[2014] [2014] [2014] [2014] [2014] 

Aviano  1.205 1.779 3.981 1.086 1.141 

Budoia  366 434 1.197 289 290 

Caneva  867 1.197 2.794 737 835 

UTI 2.438 3.410 7.972 2.112 2.266 

Regione FVG 154.161 225.980 538.965 153.433 154.583 

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS 
 
Figura 8: Popolazione residente per classi d'età - 2014 

 
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS 
 
Figura 9 Indice di vecchiaia - 2014 

 
 
 
L’indice di vecchiaia si calcola per determinare lo stato di invecchiamento di una popolazione.  
Si elabora dividendo il numero di individui con età uguale o superiore ai 65 anni per il numero di chi ha non più 
di 14 anni. In tal modo si determina il numero di anziani ogni 100 giovani. Se l’indice aumenta, ciò significa che 
a parità di numero di giovani (100) la popolazione degli anziani sta aumentando; viceversa se diminuisce.  
I valori per il territorio dell’Uti evidenziano il difficile ricambio generazionale, con valori comunque inferiori alla 
media regionale. I valori più elevati si registrano nei comuni di Aviano e Caneva.   
 

ECONOMIA LOCALE E LAVORO 
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Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (15 anni o più) - 2011 

Figura 10 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%), 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.  
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Figura 11 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. 
 
 
Figura 12 Numero addetti per macro-settore - 2013 

 
 
Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA  
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Figura 13 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).   
 
 
Figura 14 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 
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quasi totalità delle presenze. Nel complesso, sono disponibili 1.467 posti letto, 70% alberghieri e la parte 
restante in strutture extra- alberghiere.   
 
Figura 15 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 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 16 Uso del suolo 
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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 17 Aree a tutela ambientale 

 
 

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.  
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Figura 18: Rete stradale 

 
 

Rifiuti solidi urbani 

La produzione annua di rifiuti solidi urbani dei comuni aderenti all’Uti è pari a 7.340 tonnellate, oltre 400 kg 
pro-capite. Si tratta di un valore unitario inferiore di circa il 15% al dato regionale, mentre la percentuale di 
raccolta differenziata, pari al 71,81%, è più alta della media regionale.  
 
Figura 19: Raccolta differenziata 
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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, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno 
inoltre analizzati: 
· I servizi e le strutture dell’ente; 
· Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
· La situazione 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 MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente 
prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi 
erogati dall’ente.  
 
L’UTI usufruisce delle infrastrutture e dei locali del Comune di Aviano, ente capofila dell’Unione.  
 

LE FUNZIONI SVOLTE DALL’ENTE 

Si rimanda allo statuto dell’UTI. Il documento è reperibile sul sito istituzionale. 

RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ 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 del nostro 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 7: entrate per titoli 

Denominazione 2017 2018 2019 

Avanzo applicato 1.298.005,08 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 10.964.527,86 10.065.705,37 9.954.663,60 

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 12.500,00 558.580,00 558.580,00 

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 520.735,85 0,00 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 262.500,00 939.500,00 939.500,00 
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TOTALE 13.058.268,79 11.563.785,37 11.452.743,60 

 

Le entrate tributarie 

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

Le entrate da servizi 

Al momento l’UTI non gestisce tale tipo di entrate. Le entrate saranno oggetto della successiva 
programmazione e organizzazione dei Comuni aderenti all’UTI. Non si provvederà, pertanto, ad adottare le 
tariffe del SSC in quanto tale determinazione, per effetto dell’avvalimento, è rimasta in capo all’Ente Gestore. 
 

Il finanziamento di investimenti con indebitamento 

Non è previsto ricorso all’indebitamento. 
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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 2017 e per i successivi esercizi.  
 
Tabella 8: spese per titoli 

Denominazione 2017 2018 2019 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 10.947.027,86 10.624.285,37 10.513.243,60 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.848.740,93 0,00 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 262.500,00 939.500,00 939.500,00 

TOTALE TITOLI 13.058.268,79 11.563.785,37 11.452.743,60 

 

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 9: spese per missioni 

Denominazione 2017 2018 2019 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 170.286,78 278.918,26 275.533,76 

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

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

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 679.751,39 679.751,39 

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

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

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

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 

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

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.409.377,16 9.358.481,45 9.247.439,68 

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 174.536,59 161.679,79 161.679,79 

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 1.828.740,93 0,00 0,00 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 212.827,33 145.454,48 148.838,98 

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 262.500,00 939.500,00 939.500,00 

TOTALE MISSIONI 13.058.268,79 11.563.785,37 11.452.743,60 
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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 al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento prospettico ordinato secondo la nuova classificazione 
funzionale per Missione. 
 
Tabella 10: spese correnti per missione 

Denominazione 2017 2018 2019 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 150.286,78 278.918,26 275.533,76 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 679.751,39 679.751,39 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.409.377,16 9.358.481,45 9.247.439,68 

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 174.536,59 161.679,79 161.679,79 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 212.827,33 145.454,48 148.838,98 

TOTALE MISSIONI 10.947.027,86 10.624.027,37 10.513.243,60 

 
Si precisa che 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 11: spese in conto capitale per missione 

Denominazione 2017 2018 2019 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 20.000,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.828.740,93 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONI 1.848.740,93 0,00 0,00 

 

Lavori pubblici in corso di realizzazione 

Le risorse destinate ad opere pubbliche verranno trasferite agli enti aderenti sulla base della delibera dell’Assemblea 
dell’Unione. 
 
 

Gli equilibri di bilancio 

Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, 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. 
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; 
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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 12: gli equilibri di bilancio 

Gli equilibri parziali 2017 2018 2019 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

+30.000,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

-30.0000,00 0,00 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’avanzo economico risultante dal risultato positivo del bilancio corrente (€ 30.000) è stato applicato alla spesa di 
investimento. L’equilibrio è raggiunto e il saldo pari a € 0,00 per l’intero triennio. 
 

RISORSE UMANE DELL'ENTE 

Si rinvia al programma triennale del fabbisogno del personale approvata con delibera dell’Assemblea dei Sindaci e il 
budget del lavoro flessibile 2017 per l’UTI e per i Comuni aderenti all’Unione. 

 
Servizio organizzazione e gestione risorse umane 

Categoria Profilo professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01.09.2017 

C Istruttore amm.vo contabile  2 0 

TOTALE   2 0 

 
Servizio affari generali/segreteria  

Categoria Profilo professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01.09.2017 

D Funzionario amm.vo contabile  1 0 

TOTALE   1 0 

 
Servizio finanziario  

Categoria Profilo professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01.09.2017 

D Funzionario amm.vo contabile  1 0 

TOTALE   1 0 

 
Servizio suap/commercio  

Categoria Profilo professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01.09.2017 

C Istruttore amm.vo contabile  1 0 

TOTALE   1 0 
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COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

L’UTI ai sensi dell’art. 19 comma 3 della LR 18/15 è tenuta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dal 
01/01/2019 
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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 UTI intende perseguire direttamente 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’ implemento 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 fruibilita’ 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 
Animazione territoriale  

Promuovere l’asse della Ciclovia Pedemontana 
e del Collio quale itinerario principale del 
turismo lento ed enogastronomico della 
Regione  
Friuli Venezia Giulia  

Fruizione turistica, culturale e sportiva  
Valorizzare e migliorare la fruibilita’ 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 ricettivita’ nel territorio  
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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  

 

Obiettivi strategici Obiettivi macro operativi Obiettivi operativi 

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  

Migliorare l’idrogeologica Regimentare la  rete idrogeologica e ripristino cave dismesse 

    
Infrastrutture e reti dei sottoservizi  

I temi emergenti dalla SWOT 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 fruibilita’  urbana  

Promuovere la mobilità sostenibile e 
collettiva  

Favorire l’implementazione del servizio di trasporto pubblico  
incrementare  l’offerta  di mobilita’  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 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, sulla base dell’analisi SWOT, 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 
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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:  

• 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).  

• 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  
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 uti  

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’UTI, 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, che esterni: 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.,  
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.  
 
 

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'UTI 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'UTI ha 
tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. 
Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad 
esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso sulla base dell’organizzazione 
dei servizi la cui gestione è già stata concordata con i Comuni aderenti. Ad esse si rimanda per una valutazione delle 
differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio 
del prossimo triennio. 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base 
del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed 
amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono 
agli amministratori di dare attuazione al proprio programma ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 
 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 

L’UTI al momento non ha entrate proprie in quanto finanziata dai trasferimenti di enti pubblici. Tali informazioni 
sono riassunte nella tabella che segue. 
 
Tabella 13: quadro riassuntivo delle entrate 

 
Program. 
Annua 
2017 

Programmazione pluriennale 

2018 2019 

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

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 10.964.527,86 10.065.705,37 9.954.663,60 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 12.500,00 558.580,00 558.580,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 10.977.027,86 10.624.285,37 10.513.243,60 

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

Avanzo applicato spese correnti 0,00 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 10.977.027,86 10.624.285,37 10.513.243,60 
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RIMBORSO PRESTITI 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 520.735,85 0,00 0,00 

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 1.298.005,08 0,00 0,00 

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

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 1.818.740,93 0,00 0,00 

 

Entrate da trasferimenti correnti  

Le entrate da trasferimenti correnti analizzate per tipologia misurano la contribuzione da parte 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 14: entrate da trasferimenti correnti per tipologia 

Tipologie 
Program. 
Annua 
2017 

Programmazione pluriennale 

2018 2019 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

10.964.527,86 10.065.705,37 9.954.663,60 

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 10.964.527,86 10.065.705,37 9.954.663,60 

 
 

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 15: entrate extratributarie per tipologia 

Tipologie 
Program. 
Annua 
2017 

Programmazione pluriennale 

2018 2019 

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

12.500,00 558.580,00 558.580,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 12.500,00 558.580,00 558.580,00 
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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 16: entrate in conto capitale per tipologia 

Tipologie 
Program. 
Annua 
2017 

Programmazione pluriennale 

2018 2019 

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

Contributi agli investimenti 520.735,85 0,00 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 520.735,85 0,00 0,00 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l’UTI, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, 
acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e 
al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo 
di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 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, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone 
gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Tabella 17: quadro complessivo 

 2017 2018 2019 

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione 

Avanzo d’amministrazione 1.298.005,08 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  10.964.527,86 10.065.705,37 9.954.663,60 

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie  12.500,00 558.580,00 558.580,00 

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale  520.735,85 0,00 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  262.500,00 939.500,00 939.500,00 

TOTALE Entrate 13.058.268,79 11.563.785,37 11.452.743,60 

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione 

Disavanzo d' amministrazione    

Totale Titolo 1 - Spese correnti 10.947.027,86 10.624.285,37 10.513.243,60 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.848.740,93 0,00 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 
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Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 262.500,00 939.500,00 939.500,00 

TOTALE Spese 13.058.268,79 11.563.785,37 11.452.743,60 

 
 

Programmi ed obiettivi operativi 

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il 
documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e 
programmatiche. 
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 18: confronto fra programmi e obiettivi operativi 

Denominazione Risorse assegnate 2017/2019 Spese previste 2017/2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 724.738,80 724.738,80 

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 

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

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.359.502,78 1.359.502,78 

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

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

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 29.015.298,29 29.015.298,29 

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

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 497.896,17 497.896,17 

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.828.740,93 1.828.740,93 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 507.120,79 507.120,79 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2.141.500,00 2.141.500,00 

 


