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PREAMBOLO 

 

 Il presente Documento Unico di Programmazione è il terzo del presente mandato 

amministrativo iniziato con le elezioni comunali del 2016 e si riferisce al triennio conclusivo della 

medesima. Trae origine dal programma di governo locale 2016/2021 che SINDACO E COALIZIONE 

#Sanvitocresce hanno depositato e presentato agli elettori raccogliendone il consenso nella 

recente consultazione elettorale. Inoltre lo stesso è conforme al Programma di governo locale 

presentato al Consiglio Comunale e da questi approvato nella seduta del 29/9/2016. Tutto questo 

è stato ripreso nel D.U.P. 2017-2019 e 2018-2020 e viene ripreso integralmente anche nel 

presente così come previsto nei principi contabili. Pertanto il documento ricopia le previsioni del 

precedente D.U.P. con limitate modifiche connesse alle variazioni di contesto intervenute. Un 

documento quindi di continuità con l’azione amministrativa già intrapresa da questa 

amministrazione. 

Certamente la presente programmazione si colloca in un quadro di assoluta incertezza in merito 

all’assetto istituzione del sistema della autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Le recenti elezioni 

regionali hanno assegnato il ruolo di governo alle forze politiche contrarie alla riforma delle 

autonomie locali che ha portato alla soppressione delle Provincie e alla nascita delle Unioni 

Territoriali Intercomunali. E’ quindi stata annunciata la riforma della L.R. 26/2014 e s.m.i. e sono 

stati già adottati i primi provvedimenti che, modificando il quadro normativo, rendono facoltativa la 

partecipazione dei Comuni alle Unioni.  

Se questa è la volontà politica del governo regionale, dovrà ora essere definito quale sarà l’assetto 

istituzionale che viene proposto con particolare riferimento alle funzioni di area vasta e alle forme 

di collaborazione fra i Comuni. E’ evidente che senza questa ridefinizione del quadro normativo la 

programmazione è del tutto aleatoria.  

Ma anche il quadro politico nazionale, modificato profondamente a seguito delle elezioni politiche, 

è in grado di incidere sulla programmazione dell’Ente Locale. Basti pensare che il D.E.F. che 

secondo la normativa contabile và valutato nella elaborazione del D.U.P. e che è contenuto nel 

presente documento, è stata elaborato e approvato dal precedente governo nazionale ed è 

pertanto oggetto di radicale modifica, almeno stando agli annunci del nuovo governo. 

Un altro fattore importate per la programmazione è la sentenza della Corte Costituzionale 

101/2018 con la quale viene stabilito che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale 

vincolato rappresentano risorse attive valide ai fini del conseguimento del cd. “Pareggio di 
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bilancio”. Si tratta di una modifica sostanziale alla disciplina dei vincoli di finanza pubblica applicata 

all’Ente Locale. Modifica assolutamente positiva perché permetterà ai comuni di disporre 

liberamente degli avanzi di amministrazione, modificando in tal modo le tecniche gestionali delle 

risorse pubbliche. Si è al momento attuale in attesa che il governo definisca le modalità operative 

per l’applicazione della succitata sentenza che inciderà sulla gestione degli investimenti. 

Si è anche in attesa di conoscere l’esito del contratto regionale di lavoro dei dipendenti che, seppur 

sottoscritto, ha visto la formulazione dei rilievi circa la copertura finanziaria da parte della Corte dei 

Conti. 

In questo quadro sarà necessario procedere ad una forte rivisitazione della programmazione che 

tenga conto del nuovo quadro normativo e finanziario non appena questo sarà noto. 

Poiché tuttavia il termine di presentazione del D.U.P. è rimasto invariato al 31 luglio, la presente 

proposta viene presentata come riproposizione della programmazione precedente, integrandola 

con l’annualità 2021 e con le risorse relative alle funzioni che la norma precedente trasferiva 

obbligatoriamente alle U.T.I..  

Con il bilancio di previsione, attraverso la “Nota di variazione al D.U.P.” prevista dall’ordinamento 

finanziario, si procederà alla introduzione delle necessarie modifiche. 
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San Vito cresce 
Programma di governo locale 2016-2021 

 
 

IL PROGRAMMA ELETTORALE PRESENTATO AGLI ELETTORI 
 
 
 

Gli obiettivi programmatici e politici della coalizione #SanVitoCresce 

La coalizione #SanVitoCresce, composta dalle liste Partito Democratico, Sinistra per San Vito e Progetto 
insieme San Vito, intende operare avendo come obiettivo il completamento delle azioni amministrative 

pianificate, programmate e in fase di realizzazione avanzata (nuovo carcere, ampliamento dell’ospedale, 
circonvallazione, intermodalità) e l’accompagnamento della comunità di San Vito nel passaggio dall’analogico 

al digitale. 

Gli ottimi risultati amministrativi raggiunti in questi anni consentono alla coalizione #SanVitoCresce di 
proporre ai cittadini un programma che consentirà di progettare la San Vito del futuro in un nuovo quadro 

normativo che ha disposto la nascita delle Unioni Territoriali Intercomunali. 
Il Sindaco e la Giunta uscente ci consegnano una San Vito che cresce, che attrae e che frequenta il futuro. 

Risultati davvero ragguardevoli con il suggello di essere stati inseriti per la prima volta nella classifica dei 

Borghi felici dopo aver attuato e ampliato il programma della passata coalizione. Ecco perché risulta ancora 
di più incomprensibile, se non per motivi certamente non nobili, aver voluto rompere da parte dei Cittadini 

per San Vito e di qualcun altro la coalizione di centro sinistra. 
Noi vogliamo proseguire il lavoro intrapreso secondo quell’idea di San Vito, cittadina produttiva, di servizi, di 

arte, musica e cultura. Una cittadina con un ruolo sovraccomunale e regionale riconosciuto, da rafforzare e 
ampliare grazie anche alla capacità di relazione con la Presidente e il Governo regionale, con gli esponenti 

del Governo nazionale e i collegamenti con i vari soggetti istituzionali. 

 
 

I valori di riferimento della coalizione #SanVitoCresce 
I Valori della Costituzione – democrazia, libertà, partecipazione, pluralismo, equilibrio dei poteri - sono il 

riferimento principale dell’Amministrazione che si intende formare. 

La crescita di una cultura del dialogo e del rispetto reciproco nelle relazioni tra i cittadini dentro e fuori la 
comunità è un impegno e una pratica per iniziative e progetti condivisi di cultura della pace, di solidarietà, di 

cooperazione internazionale, di accoglienza, valori fondanti per un mondo di tutti. 
Quindi una San Vito che cresce e rafforza la vivibilità: una città dei diritti, moderna, solidale, competitiva, 

dove ognuno possa godere il massimo dell'equità possibile, sentirsi parte attiva, esprimere la propria 

umanità; una città dove la democrazia è viva e vitale, una città partecipata, da vivere. 
L’Europa e il mondo come orizzonte per un operare amministrativo che coniuga la cittadinanza globale con le 

esigenze e le peculiarità locali 
 

 
#SanVitoCresce: Trasparenza - partecipazione - comunicazione - amministrazione condivisa 

La trasparenza e la comunicazione istituzionale, base di una amministrazione condivisa, deve affrontare 

l’innovazione del digitale per essere ancor più esaltata e risultare utile per i cittadini. 
Vogliamo i cittadini al centro dell'azione amministrativa per realizzare la condivisione delle scelte 

programmatiche e amministrative. 
Va valorizzata l’intera comunità, con particolare attenzione a quanto promosso dall’associazionismo, dal 

volontariato e soprattutto dai giovani. 

Sarà assicurato il dialogo continuo con la comunità e il confronto con la popolazione per avere idee e 
raccogliere proposte concrete. 



 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

4 

In questo contesto “Dillo al Sindaco” è risultato particolarmente efficace e, su questa scia, si valuterà la 
possibilità di estenderlo alle frazioni. 

 
 
Sarà definito uno strumento di calendarizzazione delle iniziative e degli eventi organizzati sia dal Comune che 
dall’Associazionismo, in modo da consentire una migliore programmazione e un miglior utilizzo degli spazi 

pubblici. 

Verrà ripresa la pubblicazione periodica di Qui San Vito per garantire un’informazione puntuale anche a chi 
non utilizza internet. 

 
 

#SanVitoInUnClick 

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), entro il 2016, prenderà il posto delle oltre 8.000 
anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società 

partecipate e i gestori di servizi pubblici. 
Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui 

faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono 
interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. 

Il Comune di San Vito adotterà tutte le iniziative possibili che possano agevolare il cittadino nell’utilizzo dei 

nuovi strumenti di semplificazione del rapporto con l’amministrazione. 
Il sito web comunale diventerà un servizio ai cittadini, implementando strumenti che consentano al cittadino 

di essere protagonista sia nell’accesso ai dati personali e ai servizi comunali, sia nel partecipare attivamente 
alla gestione del bene comune, segnalando eventuali problemi e monitorando l’iter adottato per la loro 

soluzione. Il vantaggio per il cittadino è evidente: sbrigare pratiche ed ottenere informazioni direttamente dal 

proprio PC di casa o da quello dell’ufficio (oppure da tablet e smartphone) consentirà di risparmiare tempo e 
denaro. 

Sarà rafforzata la rete Wi-fi gratuita. 
 

 

#CarbonaCresce #GlerisCresce #LigugnanaCresce #BraidaBottariCresce 
#MadonnaDiRosaCresce #ProdoloneCresce #RosaCresce #SavorgnanoCresce 

Saranno realizzate varianti urbanistiche ai centri storici delle frazioni per conseguire l’obiettivo dell’estensione 
del piano casa e della configurazione e valorizzazione delle peculiarità di ciascuna di esse. 

 
 

#TagliamentoCresce 

Questa nostra grande risorsa va valorizzata sia proseguendo l’azione di adozione dei terreni golenali avuti in 
concessione, sia mantenendone la salvaguardia ambientale con progetti mirati di individuazione di ambiti 

particolari, sia con iniziative pianificate di turismo ambientale. 
 

 

#SanVitoTurismo 
Il grande lavoro di recupero e valorizzazione dei beni culturali conservati nel territorio comunale sta dando i 

suoi frutti. Le presenze turistiche sono molto significative e in continua crescita. 
Ora bisogna crescere sul piano dell’offerta organizzata, sia sul piano della pianificazione e progettazione delle 

iniziative, sia sul piano dell’accoglienza, promuovendo il territorio nella dimensione territoriale ricompresa tra 
i confini dell’Unione territoriale intercomunali Tagliamento. 

 

 
#SanVitoAttivitàProduttive 

In stretto rapporto con le politiche regionali vanno rafforzare le misure che possano dare maggiori 
opportunità di incentivi per il centro commerciale naturale del centro storico. 

Rafforzamento e ampliamento di tutte le iniziative volte alla valorizzazione del nostro patrimonio per le 
conseguenti ricadute sul potenziamento del commercio sanvitese. 
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Mantenimento delle iniziative di tutela del cittadino consumatore con le associazioni dei consumatori. 
In diretto collegamento con l’assessorato regionale, anche in rapporto con le organizzazioni di categoria, si 

svilupperanno tutte le iniziative volte a cogliere le opportunità offerte dal Piano di sviluppo rurale (PSR) per 

la valorizzazione delle produzioni agricole locali  
Si opererà per favorire il rafforzamento dell’artigianato di servizio nei centri storici e svolgendo un ruolo per 

le misure regionali per quello di produzione. 
Particolare attenzione sarà mantenuta anche nei confronti della cooperazione, molto presente ed attiva nel 

nostro territorio. 

 
 

#SanVitoLavoro 
È più che mai importante proseguire e rafforzare una politica attiva del lavoro, sia per favorire la creazione 

sia per utilizzare tutte le misure volte a lenire l’espulsione dal processo produttivo (Lpu, Lsu, Cantieri di 
lavoro e Fondo anticrisi comunale). 

Il lavoro è base primaria della dignità umana, assieme alla salute. Fondamentale è dunque lavorare tutti, in 

condizioni di sicurezza e salubrità. Incentivare forme di collaborazione tra scuola ed aziende, attraverso 
stages; favorire agevolazioni verso l’imprenditoria giovanile e femminile; creare un migliore collegamento fra 

domanda e offerta di manodopera e una maggiore attenzione per la formazione professionale e verso 
l’innovazione. In questo quadro saranno sostenute tutte le iniziative di alternanza scuola-lavoro in grado di 

rispondere alle esigenze del tessuto produttivo. 

 
 

#SanVitoZipr 
La Zipr si trova al centro dell’applicazione della legge regionale di riordino delle zone industriali e delle 

conseguenti attività volte a rafforzarla sia caratterizzandone la vocazione ambientale con realizzazioni 

conseguenti, sia con l’innovazione e l’ampliamento di fornitura di servizi alle imprese. 
In questo contesto l’obiettivo di configurare la Zipr come “eco-industrial park” sarà accompagnato con un 

continuo e proficuo rapporto di collaborazione con gli organi di gestione. 
La ripresa di attrattività con significativi investimenti (non ultimi i cinesi della Foton Lovol) dimostra che 

l’indirizzo seguito produce risultati positivi anche sul terreno dell’ampliamento dell’occupazione. 
 

 

#SanVitoStrutturaAmministrativa 
Si proseguirà nell’adozione di misure per rafforzare l’efficienza e l’efficacia della struttura amministrativa 

comunale attraverso la modernizzazione, l’innovazione tecnologica, la trasparenza e l’elevamento della 
qualità, promuovendo la professionalità e la competenza del personale in un contesto che impone i riordini 

istituzionali e il passaggio al digitale. 

 
 
#SanVitoAmbiente 

L’acqua, l’aria, l’ambiente sono tutti beni comuni e tali devono rimanere. 

È stato svolto un puntuale lavoro di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente con risultati positivi che ci 
portano a operare per l’attuazione della nuova legge regionale per il servizio idrico integrato con un ruolo 

attivo dell’ente locale nell’attuazione dell’Ambito unico per migliorare la rete fognaria e preservare la qualità 
delle acque differenziandone l’uso umano da quello produttivo. 

La scelta di configurare la Zipr come “eco-industrial park”, effettuata dagli organi di gestione, consentirà una 
maggiore attenzione nei confronti degli insediamenti produttivi, mediante un monitoraggio puntuale sulla 

situazione di aria, rumore, piante, suolo e acqua nell’area produttiva con verifiche annuali. 

Sarà garantita anche una attenta valutazione sull’impatto derivante da nuovi insediamenti industriali. 
Le aree verdi, le zone tutelate dal punto di vista botanico e naturalistico e il grande polmone del Tagliamento 

saranno valorizzati per una fruizione ordinata, con percorsi studiati e organizzati. Saranno altresì tutelati i 
corsi d’acqua e la vegetazione riparia per evitare che le campagne siano del tutto prive della connotazione 

naturale originaria. 

Continuità di indirizzo rispetto alla difesa del suolo agricolo e del verde senza ampliamento di edificabilità. 
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Valorizzazione ambientale territoriale con le associazioni locali. 
#SanVitoRifiuti 

Continuerà il convinto sostegno alla raccolta differenziata con il recupero, il riciclo, il riuso dei rifiuti, che i 

cittadini seguono con grande civiltà e attenzione, puntando all’aumento della percentuale della differenziata; 
sarà dedicata particolare attenzione alle scelte gestionali per diminuire, laddove possibile, i costi e 

conseguentemente le tariffe. 
Sostegno nell’ambito europeo dell’economia circolare al programma di riconversione a metano degli 

automezzi e apertura di un distributore di biometano da parte di Ambiente e Servizi. 

 
 

#SanVitoVerdePubblico 
A fronte dei ricorsi vinti, viene confermato l’impegno per la realizzazione del nuovo parco urbano e del 

possibile collegamento alla rete dei parchi cittadini. 
Ampliamento, messa in sicurezza, collegamento tra di loro e nuova realizzazione di spazi verdi per minori e 

famiglie, con l'obiettivo di offrire un giardino vicino casa a tutti i cittadini. 

 
 

#SanVitoImmigrazione 
Prosecuzione delle politiche di contenuta accoglienza diffusa, attraverso l’Ambito, in diretto collegamento con 

l’assessorato regionale e attuando progetti di possibile utilizzo gratuito dei richiedenti asilo in lavori di 

pubblica utilità. 
Sarà necessaria una politica volta ad affermare la convivenza, l’integrazione e il dialogo fra culture diverse e i 

servizi di mediazione ne possono essere la strada. 
L’integrazione richiede strutture, richiede capacità di intervento da parte di istituzioni (fondamentale la 

scuola) e richiede anche l’impegno e la volontà da parte di chi giunge che deve sapere di poter essere 

accettato in una nuova terra a patto di volerla conoscere - essenziale imparare la lingua - e rispettandone le 
leggi. 

In questo quadro si tratterà di supportare interventi di sostegno linguistico, anche mediante l’azione del 
volontariato. 

 
 
#SanVitoSanitàAssistenza 
Secondo un’idea di welfare di comunità e il criterio rigoroso della continuità assistenziale vanno mantenuti, 

qualificati e potenziati i servizi esistenti sul territorio e incentivato uno stretto coordinamento con i servizi 
sanitari che sono erogati dall’AAS5. Ambito e Distretto sanitario sono presìdi che dipendono da due separate 

amministrazioni, ma solo con uno stretta interazione possono rispondere ai bisogni di assistenza sul 

territorio, in particolare ai problemi della cronicità, che per il futuro sarà la sfida più impegnativa da 
affrontare. 

Questi lineamenti, presenti nel piano di zona, vanno seguiti in rapporto all’evoluzione legislativa e alla 
implementazione di progetti mirati. 

Dovranno essere terminati i lavori per mettere in sicurezza l’ospedale di San Vito, che dovrà sapere svolgere 

il ruolo di ospedale di rete. Conseguentemente dovranno essere reperite le risorse finanziarie occorrenti per 
terminare i lavori che consentano l’adeguamento complessivo del presidio ospedaliero. 

Sul piano sociale sono maturi i tempi per sperimentare il welfare comunitario, in cui le risorse pubbliche, cioè 
i servizi gestiti direttamente o indirettamente dal pubblico, si integrano con risorse della comunità (come il 

volontariato) o di responsabilità sociale di impresa. 
Ciò consentirebbe di valorizzare le responsabilità diffuse nel territorio siano esse le relazioni di prossimità 

attivate da soggetti del non profit, siano esse le responsabilità sociali dei soggetti economici. Serve un 

welfare che sia in grado di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, 
al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera comunità. 

Sarà proseguito e rafforzato il “Progetto mamma”, sia con l’estensione delle esenzioni del pagamento ticket 
sia con altre misure volte ad esaltare la maternità a San Vito, in collegamento con il Consultorio familiare e il 

Dipartimento materno infantile, in sintonia con il riconoscimento di “Ospedale amico del bambino”. 
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Sarà incentivato il coinvolgimento dei cittadini nella costruzione di attività sociali finalizzate all’esaltazione 
delle relazioni. 

Saranno mantenuti lo Sportello degli Amministratori di sostegno e lo Sportello di Protezione giuridico-

familiare. 
Verrà qualificata e rafforzata la “Casa della terza età” con la ristrutturazione dei due ambienti attualmente 

non utilizzabili. 
Saranno mantenute le varie iniziative sociali mirate, la cui attuazione ha permesso a San Vito di risultare in 

questo campo tra i Comuni eccellenti per la spesa qualificata sociale, così come è risultato dall’indagine 

commissionata nel 2015 dalla CISL. 
 

 
#SanVitoSport 

Con l’obiettivo di consentire, nei limiti delle risorse economiche a disposizione, la possibilità di praticare ogni 
disciplina promossa dalle associazioni sportive del territorio, si interverrà per migliorare l’impiantistica sia 

sotto l’aspetto della sicurezza che sotto l’aspetto normativo e funzionale. 

Saranno valorizzati i 3 poli sportivi attualmente esistenti (Area di via dello Sport, Area di Ligugnana, Area di 
Savorgnano) predisponendo di conseguenza i servizi infrastrutturali necessari (viabilità adeguata, servizi di 

trasporto, parcheggi, ecc.). 
Eventuali nuovi impianti dovranno trovare coerentemente spazio nei poli sportivi già esistenti. 

Compatibilmente anche con le risorse economiche messe a disposizione dagli enti superiori si cercherà di: 

- dare una sistemazione compatibile all’area antistante la palestra di roccia 
- rifare la pista di atletica 

- chiudere la parte posteriore della tribuna del campo sportivo comunale per ricavare spazi utilizzabili 
- chiudere lateralmente il Palapatti di Savorgnano 

- individuare spazi adeguati per la ginnastica 

- prosecuzione nell’attuazione delle misure di risparmio energetico negli impianti sportivi avviando la 
sostituzione delle lampade con la tecnologia led 

- realizzare, anche in un’ottica di Unione territoriale intercomunale, un campo da rugby 
II sostegno alla pratica sportiva, al mondo sportivo secondo la concezione dello sport per tutti vuole 

continuare ad essere l’indirizzo in questo campo. 
San Vito ha una dotazione di strutture sportive realizzate e potenziate tale da potere attuare il progetto dello 

sport per tutti, definendo gli ambiti della cittadella dello sport secondo un piano di settore che preveda sia gli 

ambiti dell'aspetto agonistico sia ambiti e spazi di quartiere e di frazione per la pratica non agonistica. 
Implementare tale progetto in rapporto diretto con le associazioni operanti nel territorio, con le scuole, con il 

Coni permetterà di promuovere l'educazione motoria e allo sport e offrire a tutti e a tutte le età opportunità 
di tempo sportivo. 

Tra gli interventi pensati per consentire a tutti di praticare un’attività sportiva si segnalano: 

- l’individuazione di percorsi ciclo pedonali strutturati per podisti e ciclisti (studio di fattibilità per la verifica 
dei percorsi naturali esistenti, per individuare un “anello ciclo/pedonale” permanente della lunghezza di 21 

km lungo le nostre strade campestri che potrà essere di richiamo anche extracomunale) 
- aree sportive a gioco libero in cui sia possibile praticare sport senza dover necessariamente partecipare 

all’attività di un’associazione, secondo il modello seguito in questi anni per il campetto da basket in Boreana. 
Avvio del rapporto fecondo con l’Associazione operante nell’area sportiva del Tagliamento, per la 

realizzazione del percorso salute per tutti. 

Particolare sostegno, attenzione e collaborazione alla diffusione della pratica sportiva giovanile 
 

 
#SanVitoGiovani 

Proseguire e valorizzare l’esperienza del Patto educativo 

Rafforzare l’Ufficio giovani quale centro di riferimento per i ragazzi con i servizi già attivati in questi anni: 
progetto giovani, spazio studio, sale prove musicali, sportello eurodesk, puntoinforma, carta giovani. 

Valorizzare l’Officina dei Bozzoli quale luogo di ritrovo per i giovani, ma anche come spazio della creatività 
(corsi, laboratori) aprendo alle associazioni o a gruppi di ragazzi la possibilità di usufruire degli spazi per 

svolgere attività, incontri 
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Individuare luoghi di libera aggregazione in paese “guidati”, in collaborazione con associazioni o qualche 
adulto volontario di riferimento. 

#SanVitoAssociazioni 

San Vito ha un grande patrimonio di associazioni di volontariato: va sostenuto, salvaguardato, valorizzato in 
un rapporto fecondo con l'Ente locale per scrivere assieme iniziative condivise, progetti di solidarietà, 

obiettivi di crescita della comunità. 
Dovrà essere rafforzato l’ufficio associazionismo per fornire assistenza alle Associazioni rispetto alle 

consulenze fiscali, legali e organizzative cercando la partnership del Centro Sevizi volontariato e altri enti. 

Sostenere le associazioni nella realizzazione delle iniziative attivando un servizio di sostegno che offra la 
realizzazione di piccole brochure, volantini e locandine. 

Una comunità solidale poggia sempre più sulle realtà non profit e sulle reti di protezione sociale in un 
rapporto di sussidiarietà con le istituzioni. 

Verrà mantenuta la partecipazione a Banca etica. 
Si proseguirà nella valorizzazione del terzo settore per ampliare i progetti di utilità sociale 

In questo quadro anche la coprogettazione assume una particolare importanza per trovare risposte con i 

volontari, le associazioni, la cooperazione sociale. 
 

 
#SanVitoIstruzioneFormazione 

Nel riconoscere l’essenzialità della cultura per lo sviluppo della persona umana sosterremo con particolare 

attenzione la crescita delle giovani generazioni, perché è questo il momento decisivo per la costituzione di 
competenze e saperi necessari. 

Si proseguirà con la continua attenzione al miglioramento delle condizioni di fruibilità delle strutture di 
edilizia scolastica (nuova mensa nella primaria di Prodolone, manutenzione ed efficientamento energetico 

degli edifici scolastici) e alle dotazioni di attrezzature e strumenti didattici. 

Non mancherà il sostegno alle richieste provenienti dall’Istituto comprensivo e dagli Istituti superiori, nonché 
alle iniziative che puntino a integrare il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche sul fronte dei 

diversamente abili e alle iniziative celebrative delle festività civili o ai momenti di conoscenza della storia 
locale, anche appoggiando progetti promossi da associazioni di volontariato. 

Verrà confermato il sostegno al Consiglio comunale dei ragazzi. 
Sarà garantita la sorveglianza prescolastica. 

Sarà mantenuto il sostegno alle iniziative di formazione permanente, una necessità richiesta dal continuo 

mutamento delle conoscenze e resa a volte drammatica da situazioni in cui si rende necessario dotarsi di 
nuove professionalità per non essere espulsi dal mondo del lavoro. 

 
 

#SanVitoMobilità 

Con la realizzazione della circonvallazione si rende necessario una rivisitazione della mobilità con la redazione 
di un vero e proprio piano di mobilità comunale, prevedendone gli interventi secondo una gerarchia di 

priorità a cominciare dalla realizzazione della rotatoria nell’asse di Madonna di Rosa con la conseguente 
manutenzione straordinaria del piazzale. 

Sarà mantenuta particolare attenzione nella verifica, passo a passo, della realizzazione della circonvallazione 
secondo il progetto appaltato. 

Si sosterrà e promuoverà l’elettrificazione della linea ferroviaria Casarsa Portogruaro, anche nell'ambito dei 

piani più generali di mobilità internazionale, in modo da garantire l’unico collegamento della Provincia di 
Pordenone con il corridoio 5 (alta capacità e alta velocità), accompagnandola con la richiesta di realizzazione 

della lunetta a Casarsa e del superamento del passaggio a livello di viale del Tramonto a San Vito. 
Si promuoverà il completamento dell’allargamento del tratto centrale della provinciale che va da San Vito a 

Bannia. 

Sarà seguito con particolare attenzione il potenziamento dei trasporti pubblici per collegare adeguatamente 
San Vito con i centri limitrofi e il capoluogo di provincia. 

Sarà data attuazione al completamento della rete di piste ciclabili secondo il piano delle piste ciclabili vigente. 
Si promuoverà la realizzazione di parcheggi per motociclette e biciclette a supporto della pedonalizzazione 

del centro storico e di tutto il territorio comunale. 
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Realizzazione dell’ampliamento dell’autostazione per la sosta e il parcheggio delle corriere e ampliamento 
degli stalli per automobili. 

Studio di fattibilità per un collegamento urbano con un mezzo a biometano. 

 
Una più efficace e programmata manutenzione del territorio secondo una periodicità virtuosa deve essere il 

concreto indirizzo per mantenere San Vito pulita, ordinata e bella. A tal fine vanno assunte tutte le misure di 
ammodernamento tecnologico del sistema manutentivo comunale superando un approccio non sempre 

coerente con i bisogni della programmazione. 
 

 

#SanVitoPianoEnergetico 
Completamento del grande progetto di rinnovamento della rete di illuminazione pubblica con l’introduzione 

della tecnologia led ed altre misure di efficientamento energetico. 
Verifica economica della realizzabilità di impianti pubblici di energia rinnovabile. 

 
 

#SanVitoBeniEAttivitàCulturali 

Biblioteche, Archivi e Musei dovranno essere rafforzati attraverso la rivisitazione della loro funzione 
nell’ambito dei rispettivi riordini istituzionali. 

Prosecuzione dell’attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale. 
Completamento del Museo del Territorio. 

Sostegno ai progetti di rilevanza nazionale e internazionale nel campo dell’arte contemporanea, della poesia 

e della musica. 
Il ragguardevole livello delle attività culturali raggiunto dalla realtà sanvitese, anche in riferimento alla 

produzione culturale, porta a un impegno di collegamento forte con i bandi regionali per il loro 
mantenimento oltre che per la valorizzazione regionale e oltre. 

Le varie realtà associative e le istituzioni culturali presenti, saranno tutelate e sostenute. 

Gli eventi consolidati e le varie stagioni teatrali, musicali, jazzistiche saranno accompagnate nel percorso di 
presenza all’interno del rinnovato ruolo dell’ERT come soggetto multidisciplinare degli spettacoli. 

La lingua friulana sarà tutelata e valorizzata in attuazione a quanto previsto dallo Statuto comunale. 
 

 
#SanVitoTerritorio 

Il criterio di tutela del territorio passa attraverso il non impiego di ulteriore suolo per l’edilizia, orientando e 

favorendo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
In questo contesto va inquadrato il territorio comunale all’interno della pianificazione, che sarà di 

competenza dell’Unione territoriale intercomunale, proprio per la necessità di garantire l’armonizzazione dei 
vari strumenti urbanistici dei comuni facenti parte dell’unione stessa. 

Va assunto l’impegno per il piano di accessibilità comunale, alla luce dell’esperienza della presenza, nella 

commissione edilizia comunale, della rappresentanza della consulta dei disabili. 
Attuazione del piano di sistemazione idrogeologica del territorio, già commissionato e in fase di definizione, 

attraverso gli interventi previsti secondo le priorità individuate, a cominciare dall’area di Santa Sabina in 
collaborazione con gli altri Comuni e con il Consorzio Cellina – Meduna. 

 
 

#SanVitoSicurezza 

L’esteso sistema di videosorveglianza – tra i più ampi della Regione – necessita di una più forte sinergia con 
le forze dell’ordine per rafforzare il controllo del territorio e la prevenzione. 

In questo contesto andrà istituita un raccordo periodico tra le forze preposte alla sicurezza per meglio 
individuare e attuare misure di prevenzione e iniziative volte a favorire una convivenza aperta e sicura. 

Ci sarà una costante impegno per un organico della Polizia locale adeguato a una cittadina che cresce. 

 
 

#SanVitoEquitàEBuonaAmministrazione 
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Non aumentare la tassazione è stato il criterio che ci siamo dati e abbiamo seguito negli anni del mandato 
amministrativo che si conclude. Vogliamo mantenere questo impegno, sapendo peraltro che San Vito ha una 

tassazione rapportata alle aliquote base previste dalla legge nazionale così come gran parte dei Comuni del 

Friuli Venezia Giulia. 
Per rafforzare l’equità e favorire la crescita abbiamo introdotto significative misure ovvero agevolazioni per 

incentivare le attività produttive onde favorire la crescita mantenendo l’occupazione ed esenzioni per le 
famiglie a più basso reddito. 

Non abbiamo aumentato il valore delle tariffe dei servizi comunali introducendo, anche in questo caso, 

l’esenzione per le famiglie più in difficoltà e intendiamo mantenere ferma questa scelta di equità sociale 
perché nessuno rimanga indietro. 

Il programma è ancorato alla realtà e non a vuote promesse che non tengono conto dei vincoli di legge e 
delle risorse disponibili. 

I vincoli del pareggio di bilancio, introdotti nella Costituzione nel 2012, la forte riduzione delle risorse 
disponibili presso gli enti superiori, l’impegno a non aumentare la tassazione, il blocco delle assunzioni di 

personale, determinano un quadro in cui è indispensabile effettuare scelte di priorità da rendere trasparenti 

al cittadino perché non intendiamo fare promesse elettorali ma impegnarci per continuare a crescere nel 
difficile quadro tuttora esistente anche usufruendo delle scelte nazionali indirizzate alla diminuzione delle 

tasse. 
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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
 
Il principio contabile così recita: 
 

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali. Il DUP si compone di due 
sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 
strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 

della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali 
di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di 

mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio 

operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di 

realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica 
o amministrativa. 

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per 

ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. 

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. 

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione 
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 

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. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento 

dei seguenti profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;  

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 
socio-economico;  

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi 
finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri 

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART49
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
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Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti 
profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi 

generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 

standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;  

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i 

seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di 
mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco 
temporale di riferimento della SeS;  

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;  

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;  
e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni;  
f. la gestione del patrimonio;  

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  
h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;  

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le 
sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, 
con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono 

essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata 

motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della 
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e 

impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, 

l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, 

dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa 
dell'ente e di bilancio durante il mandato. 

 
 
Di seguito si analizzano i singoli punti. 

 

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 
contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali. 

La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 
socio-economico. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758295ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758295
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I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi 
finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri 

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

I suesposti parametri vengono elaborati unitariamente, tenuto conto delle loro finalità e della specificità della 
nostra regione ad autonomia differenziata. 

Al momento attuale sono disponibili i seguenti documenti: 

- Il Documento di Economia e Finanza 2018 del M.E.F.; 
- Il Documento di Economia e Finanza 2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
I documenti sono consultabili sul sito del M.E.F. (www www.dt.mef.gov.it) e sul sito istituzionale della 

Regione (www.regione.fvg.it/programmazione/). 

 
Si riportano alcuni capitoli del D.E.F. 2018 

 
IL QUADRO MACROECONOMICO 

 

1. LA CONGIUNTURA INTERNAZIONALE E L’AREA DELL’EURO  
 

Il DEF 2018, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, evidenza come nel 2017 l'economia 
mondiale abbia registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese.  

I dati congiunturali indicano che la fase positiva per l’economia internazionale è continuata anche nel 

primo trimestre del 2018. Anche la dinamica del commercio mondiale resta sostenuta.  
Secondo le più recenti stime diffuse dal Fondo Monetario Internazionale – riportate nel DEF - la ripresa 

degli investimenti e degli scambi globali, proseguita ad un ritmo robusto nella seconda metà del 2017, ha 
portato ad una crescita del commercio mondiale nel 2017 del 4,9 per cento e ad un incremento del 

PIL globale del 3,8 per cento, in accelerazione rispetto al risultato raggiunto nel 2016 (3,2 per cento), 
grazie all’andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali.  

Negli Stati Uniti, nel 2017 la crescita del PIL è stata pari al 2,3%, in netto miglioramento rispetto all’anno 

precedente (1,5%), ed ha interessato tutti i settori dell’economia. I livelli di disoccupazione si sono 
mantenuti molto bassi (intorno al 4 per cento). In coerenza con le condizioni favorevoli dell’economia, la 

Federal Reserve ha operato tre rialzi dei tassi di 25 punti base nel corso del 2017 proseguendo nel processo 
di normalizzazione della politica monetaria.  

In Giappone, il PIL è aumentato dell’1,7%, in accelerazione rispetto al 2016 (0,9%), grazie al contributo 

positivo di una politica monetaria della Banca del Giappone estremamente accomodante.  
Anche per quel che riguarda le principali economie emergenti, la ripresa economica si è andata rafforzando 

nel corso del 2017. In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 per cento annuo, 
superiore all’obiettivo del 6,5 per cento fissato dal governo, accelerando per la prima volta dal 2010.  

Il FMI prevede che la crescita media dell’economia mondiale nel 2018 e nel 2019 sarà anche lievemente 
superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 per cento, spinta dalla performance superiore alle aspettative 

delle economie avanzate, che, secondo il FMI, cresceranno più velocemente del potenziale sia quest'anno 

che nel prossimo, decelerando poi lievemente. Anche nei mercati emergenti e nelle economie in via di 
sviluppo la crescita è prevista aumentare ancora in questi due anni (dal 4,8 per cento nel 2017 al 4,9 

quest’anno e al 5,1 per cento nel 2019) per poi stabilizzarsi. 
Secondo quanto riportato nel World Economic Outlook (WEO) di aprile 2018, la ripresa economica globale, 

iniziata verso la metà del 2016, è diventata più ampia e più forte nel 2017, raggiungendo un tasso di crescita 

del 3,8 per cento, il più forte dal 2011. Con le condizioni finanziarie ancora favorevoli, la crescita globale 
dovrebbe attestarsi ad un tasso del 3,9 per cento sia nel 2018 e 2019, anche grazie alla crescita più rapida 

delle aspettative dell'area dell'euro, Giappone, Cina e Stati Uniti e ad una certa ripresa degli esportatori di 
materie prime.  

Ma per la maggior parte dei paesi, gli attuali tassi di crescita favorevoli tuttavia non dureranno. Secondo 

l’FMI, le economie avanzate continueranno a espandersi oltre i loro potenziali tassi di crescita quest'anno e il 

http://www.dt.mef.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

14 

prossimo, ma sono destinate a decelerare, frenati dall'invecchiamento della popolazione e dalla scarsa 
produttività, che rende difficile il ritorno al ritmo pre-crisi; anche nei mercati emergenti e nelle economie in 

via di sviluppo la crescita è prevista aumentare ancora in questi due anni per poi stabilizzarsi. Nel complesso, 

dunque, si prevede che la crescita globale si ammorbidirà oltre i prossimi due anni. 
In merito all’andamento dell’economia globale, anche l’OCSE, nell’Interim Economic Outlook di marzo 

scorso, sottolinea come la crescita del PIL mondiale al 3,7% nel 2017 rappresenti il risultato più forte dal 
2011, con sorprese positive di crescita nell'area dell'euro, in Cina, Turchia e Brasile. Si prevede che 

l'economia mondiale continuerà a rafforzarsi, con una crescita del PIL che dovrebbe salire a circa il 4% sia 

nel 2018 che nel 2019. In particolare, la crescita si prevede significativamente più robusta del previsto negli 
Stati Uniti, Germania, Francia, Messico, Turchia e Sud Africa. Le riduzioni fiscali e gli aumenti della spesa 

pubblica annunciati negli Stati Uniti, insieme a una posizione fiscale sostanzialmente più semplice in 
Germania, sono fattori chiave alla base della revisione al rialzo delle prospettive di crescita globale nel 2018 

e 2019 rispetto alle previsioni di ottobre. Supporto ulteriore alla ripresa globale viene fornito dal rimbalzo del 
commercio globale e da una maggiore occupazione nonché la ripresa della crescita in una serie di importanti 

economie emergenti produttrici di materie prime, tra cui Argentina, Brasile, Russia e Sud Africa,.  

Le prospettive di crescita a medio termine rimangono tuttavia molto più deboli rispetto a prima della crisi 
finanziaria, riflettendo tendenze demografiche meno favorevoli e un decennio di investimenti e produttività 

parziali. Data la ripresa su ampia scala, diventa importante – secondo l’OCSE – che la politica eviti di essere 
eccessivamente prociclica e si concentri sull'affrontare le sfide strutturali. L'attenzione della politica fiscale 

dovrebbe spostarsi verso il medio termine e verso misure che rafforzino le prospettive di una crescita solida 

e inclusiva. 
Per quel che concerne l’Area dell’euro, il DEF sottolinea come nel 2017 la ripresa economica abbia 

mostrato una accelerazione rispetto al 2016 (passando dall’1,8 al 2,4 per cento), grazie al traino delle 
esportazioni verso il resto del mondo. La ripresa economica continua inoltre ad essere caratterizzata – 

sottolinea il DEF - dalla buona performance del mercato del lavoro, conseguente alle riforme strutturali 

operate in diversi Stati membri: il tasso di disoccupazione, sebbene si mantenga ancora su livelli elevati, è 
sceso gradualmente nel corso del 2017, raggiungendo il 9,1%.  

Il DEF ribadisce inoltre, come fattore importante a sostegno della crescita dell’Area, l’orientamento espansivo 
della politica monetaria della Banca centrale europea (BCE), che ha contribuito in questi ultimi anni a 

garantire una certa stabilità finanziaria dell’Area dell’euro, nonché a scongiurare fenomeni deflattivi e a 
migliorare le condizioni economiche, nonostante la BCE abbia ridotto la dimensione del programma di 

Quantitative Easing (QE) da 80 miliardi al mese a 60 miliardi dall’aprile 2017 e poi a 30 miliardi da 

gennaio 2018.  
Nella riunione dell'8 marzo 2018, il Consiglio direttivo della BCE, nel perseguimento del proprio 

obiettivo di stabilità dei prezzi, ha confermato la necessità di preservare un ampio grado di stimolo 
monetario affinché le spinte inflazionistiche di fondo continuino ad accumularsi e sostengano la dinamica 

dell'inflazione complessiva nel medio periodo. E’ stata pertanto confermata la volontà di effettuare gli 

acquisti netti di attività, all’attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro, sino alla fine di settembre 2018, o 
anche oltre se necessario, e in ogni caso finché il Consiglio direttivo non riscontrerà un aggiustamento 

durevole dell’evoluzione dei prezzi coerente con il proprio obiettivo di inflazione. L’Eurosistema reinvestirà il 
capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività per un prolungato 

periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti netti di attività e in ogni caso finché sarà necessario.  
Anche per quanto riguarda le prospettive dell’Area dell’euro, le principali organizzazioni internazionali 

prevedono che la crescita continui a tassi relativamente sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una 

tendenza alla decelerazione.  
Le previsioni del FMI, pubblicate ad aprile nel WEO - che vengono riportate nel DEF - pongono la crescita 

dell’Area dell’Euro al 2,4 per cento nel 2018 e al 2,0 per cento nel 2019, in linea con le proiezioni 
macroeconomiche per l’Area dell’euro formulate dagli esperti della BCE nel marzo 2018. Leggermente più 

caute risultano le più recenti previsioni formulate dalla Commissione europea nelle Spring forecasts 2018 
di maggio, che pongono la crescita dell’Area euro al 2,3% nel 2018 . 
Nell’European Economic forecast – Spring 2018, nel 2017, la Commissione europea evidenzia come i tassi di 

crescita dell'UE e della zona euro hanno superato le aspettative nel 2017, attestandosi al 2,4%, il livello più 
elevato degli ultimi 10 anni. Per la prima volta dal 2007, tutti gli Stati membri hanno visto espandersi le loro 

economie. Alla crescita hanno contribuito un elevato livello di fiducia dei consumatori e delle imprese, una 
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crescita globale più forte, bassi costi di finanziamento, bilanci più sani nel settore privato e migliori condizioni 
del mercato del lavoro. L'accelerazione dell'economia nel 2017 è stata sostenuta sia dalla domanda interna 

(consumi privati e investimenti) che dalle esportazioni nette, il cui contributo è stato il più alto dal 2013, 

come si può evincere dal grafico riportato in Figura 1, tratto dalle previsioni di primavera della Commissione 
UE.  

La crescita dovrebbe rimanere forte nel 2018 e proseguire a ritmo sostenuto grazie a livelli elevati di 
consumi e alla forza delle esportazioni e degli investimenti. Sia l'UE che la zona euro dovrebbero 

crescere del 2,3% nel 2018.  

Il rallentamento dell'attività evidenziato dagli indicatori congiunturali all'inizio del 2018 viene 
considerato dalla Commissione europea, in gran parte, dovuto ad una serie di fattori temporanei. 

L'economia europea ha la possibilità – secondo la Commissione UE - di continuare a crescere al di sopra dei 
tassi potenziali ancora per qualche tempo, grazie ad una disoccupazione che scende ulteriormente e ad una 

inflazione che sta aumentando in maniera molto graduale.  
La crescita dovrebbe calare al 2,0% nel 2019, a causa di strozzature che diventano più evidenti in alcuni 

paesi e settori, dell'adeguamento della politica monetaria alle circostanze e di un certo rallentamento della 

crescita del commercio mondiale.  
Il cambiamento avvenuto nella composizione della crescita del PIL ha reso le previsioni economiche, secondo 

la Commissione, più sensibili alle tensioni commerciali e al clima di fiducia. Nel biennio 2018-2019, ci si 
attende una riduzione del contributo delle esportazioni nette alla crescita del PIL, che spiega la riduzione 

delle previsioni di crescita rispetto al 2017 (2,3 nel 2018 e 2,0 nel 2019). La crescita, peraltro, dovrebbe 

rimanere solida e diffusa su tutti i settori e i paesi, trascinata dalla domanda interna, il cui contributo 
dovrebbe rafforzarsi grazie all’aumento degli investimenti e dei consumi pubblici. Dopo alcuni anni in cui 

hanno indubbiamente sostenuto crescita, i consumi privati non sono previsti in aumento nell’orizzonte 
previsivo, in seguito al rallentamento avvenuto nella seconda parte del 2017 nell’area euro. 

Tuttavia, sottolinea la Commissione - l'equilibrio dei rischi si è spostato significativamente al ribasso a 

seguito dei recenti sviluppi politici e del loro potenziale impatto sulle condizioni finanziarie e commerciali 
globali.  

Recenti indicatori hanno ridotto la probabilità che nel breve termine la crescita in Europa possa rivelarsi più 
forte del previsto. Sul piano esterno, la volatilità dei mercati finanziari registrata negli ultimi mesi è 

destinata a diventare una caratteristica più costante in futuro, aumentando l'incertezza. Lo stimolo di bilancio 
prociclico degli Stati Uniti dovrebbe potenziare la crescita a breve termine, ma anche aumentare il rischio di 

surriscaldamento e la possibilità di un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti più rapido di quanto 

attualmente previsto. Inoltre, un aumento del protezionismo commerciale presenta un rischio chiaramente 
negativo per le prospettive economiche mondiali. Si tratta di rischi che sono collegati tra di loro. La zona 

euro sarebbe particolarmente vulnerabile qualora questi rischi si materializzassero.  
Con riferimento agli andamenti congiunturali, gli indicatori economici della zona euro mostrano come, nei 

primi mesi dell’anno, l’economia dell’area continui a mantenere un profilo espansivo, in linea con la 

crescita dell’economia mondiale e del commercio internazionale (cfr. ISTAT, Euro-zone economic outlook, del 
26 marzo 2018), sostenuta dalla crescita degli investimenti e dalla spesa per consumi privati, che è attesa 

aumentare in misura quasi uniforme a seguito del miglioramento del mercato del lavoro. Secondo una stima 
preliminare pubblicata da Eurostat il 2 maggio 2018, durante il primo trimestre del 2018 il PIL nell'area 

dell'euro è cresciuto dello 0,4%.  
Secondo i più recenti dati della Commissione europea, la crescita è destinata a rimanere solida in 

Germania e in Francia (rispettivamente, al 2,3 e 2,0% nel 2018) prima di attenuarsi leggermente nel 2019 

(2,1% per la Germania e 1,8% per la Francia). L'economia italiana è prevista crescere ancora a un tasso 
stabile dell'1,5 per cento nel 2018, con un calo all'1,2 per cento nel 2019, mantenendosi al di sotto della 

media dell’Area euro (2,3%).  
Quanto all’inflazione, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) è previsto collocarsi su una media 

dell’1,4% nel 2018 e nel 2019, per poi salire all’1,7% solo nel 2020, secondo le proiezioni degli esperti della 

BCE.  
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2. LO SCENARIO MACROECONOMICO NAZIONALE  
Il DEF 2018 espone l’analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all’anno 2017 e le previsioni 

tendenziali per l’anno in corso e per il periodo 2019-2021, che riflettono i segnali di rafforzamento della 

ripresa dell’economia italiana, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, nonostante gli elementi 
di incertezza a livello globale, legati a possibili politiche protezionistiche e all’apprezzamento dell’euro. 
 
3. IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES)  

L'Italia è il primo Paese che, collegando gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) alla 

programmazione economica e di bilancio, attribuisce a essi un ruolo nell'attuazione e nel monitoraggio delle 
politiche pubbliche. La legge n. 163 del 2016 ha stabilito che gli indicatori BES debbano essere incorporati 

nel ciclo di programmazione economico-finanziaria mediante due documenti predisposti dal Ministro 
dell'Economia e delle Finanze.  

Il primo rapporto consiste in un Allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF), che deve riportare 
l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori BES e le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di 

riferimento del DEF, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica 

economica.  
Il secondo documento è una Relazione che il Ministro deve presentare alle Camere entro il 15 febbraio di 

ciascun anno e che deve prevedere l'andamento degli indicatori BES nel triennio coperto dalla Legge di 
Bilancio alla luce delle misure in essa contenute.  

Dopo un primo esercizio previsionale nel DEF 2017, condotto sulla base di 4 indicatori, integrato lo scorso 

febbraio dalla citata Relazione BES, con il DEF 2018 si giunge quasi all'assetto definitivo del progetto, in virtù 
del lavoro svolto dal Comitato BES che ha selezionato ulteriori 8 indicatori, al fine di fornire una 

rappresentazione più completa dell'ambito di analisi.  
I 12 indicatori sono stati elencati nel Decreto del 16 ottobre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

e afferiscono a 8 delle 12 dimensioni del benessere individuate nell'ultimo rapporto BES dell'ISTAT. Essi 

sono:  
• reddito medio disponibile aggiustato pro capite;  

• indice di disuguaglianza del reddito disponibile (rapporto fra il reddito totale ricevuto dal 20% della 
popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito);  

• indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale);  
• speranza di vita in buona salute alla nascita;  

• eccesso di peso;  

• uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;  
• tasso di mancata partecipazione al lavoro;  

• rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza 
figli;  

• indice di criminalità predatoria (numero di vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine per 1000 

abitanti);  
• indice di efficienza della giustizia civile (durata media in giorni dei  procedimenti di cognizione civile 

ordinario definiti dei tribunali);  
• emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti;  

• indice di abusivismo edilizio (numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai comuni).  
 

L'Allegato BES al DEF 2018 monitora l'andamento dei dodici indicatori, e inoltre, sulla base del nuovo quadro 

macroeconomico tendenziale, estende fino al 2021 la previsione per i quattro indicatori già inseriti nel DEF 
2017.  

PIL e benessere equo e sostenibile  
Da oltre cinquant’anni è in atto in ambito internazionale un dibattito sul c.d. “superamento del PIL” come 

unico indicatore di misurazione del benessere, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali 

valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano 
tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di 

diseguaglianza e sostenibilità. Sono stati pertanto proposti indicatori di benessere, di sostenibilità 
ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, quali strumenti da tenere in considerazione 

nell’elaborazione, nell’adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche, al fine di integrare l’uso degli 
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indicatori macroeconomici, ritenuti non più sufficienti a misurare il grado di benessere di una comunità e a 
orientare, perciò, le politiche pubbliche.  

In ambito internazionale si possono segnalare quelli utilizzati da istituzioni quali l’ONU, l’UE e l’OCSE. In 

ambito nazionale, da alcuni anni è stato avviato il progetto BES, tramite un’iniziativa congiunta del CNEL e 
dell’ISTAT.  

Tale progetto è finalizzato all’individuazione delle misure più idonee a rappresentare il progresso del Paese e 
dei territori verso l’incremento del benessere dei cittadini. Esso considera 12 dimensioni (articolate in 130 

indicatori), come ad esempio la salute, l’istruzione, l’ambiente, la qualità dei servizi, selezionate attraverso un 

processo di condivisione democratica promosso in Italia da CNEL e ISTAT che si sono impegnati ad elaborare 
uno strumento capace di misurare gli elementi fondanti del benessere in Italia e nei suoi territori.  

Dal progetto scaturisce ogni anno un rapporto, giunto alla sua quinta edizione con il Rapporto BES 2017.  
Per un'analisi più approfondita, riguardante specificamente anche gli indicatori proposti nel presente allegato 

al DEF, si rinvia al Documento di analisi n. 12 "Il benessere equo e sostenibile. Aspetti teorici, empirici e 
istituzionali", redatto dall'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica.  

Si propone una tabella sintetica riepilogativa dei valori assunti e di quelli previsti (ove presenti) per gli 

indicatori selezionati nell'arco di tempo considerato (2005-2021), prima di fornirne una più dettagliata 
descrizione. 

 
L'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile  
Reddito medio disponibile aggiustato pro capite  
L'indicatore reddito medio disponibile aggiustato pro capite è ottenuto sommando al reddito disponibile lordo 
delle famiglie - che rappresenta il valore monetario spendibile al netto di imposte e contributi - la valutazione 

monetaria dei servizi forniti in natura alle famiglie dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni sociali 
senza fini di lucro (essenzialmente per istruzione e sanità). Tale aggregato, definito "reddito disponibile 

aggiustato" (RDA), è successivamente diviso per il numero totale di persone residenti in Italia, ottenendo 

così il reddito disponibile aggiustato pro capite (in valori nominali in euro).  
Dopo la crescita antecedente alla crisi del 2008, l'indicatore, declinante (con l'eccezione del 2011) nel 

successivo quadriennio, si stabilizza nel triennio 2012-2014, per poi tornare a crescere a partire dal 2015.  
Il trend crescente dell'RDA pro capite nominale per gli anni 2015-2017 suggerisce che la ripresa economica e 

l'aumento dell'occupazione, nonché misure di politica economica quali il c.d. "bonus 80 euro" e gli interventi 
di stimolo all'occupazione (ad es. sgravi contributivi sulle assunzioni attuati a partire dal 2015) hanno avuto 

un effetto positivo sull'RDA pro capite. Per quanto riguarda il periodo 2018-2021, le previsioni indicano la 

continuazione di una dinamica positiva, che al 2021 produrrebbe un incremento del 10,3% rispetto al 2017. 
Indice di disuguaglianza del reddito disponibile  
Tale indice monitora la dimensione distributiva delle risorse monetarie e rientra nella misurazione della 
performance occupazionale e sociale dei Paesi membri dell'Unione europea, a seguito dell'adozione del 

cosiddetto Pilastro europeo dei diritti sociali. In sostanza fornisce un'informazione sulla distanza in termini di 

reddito tra i più agiati e i più poveri e tiene conto della diversa composizione familiare poiché considera i 
redditi equivalenti.  

A livello territoriale, la disuguaglianza assume maggiore rilievo al Sud, mentre la variabilità dell'indice e la 
tendenza all'aumento si riscontrano sia nel Mezzogiorno che nel centro Italia.  

Le previsioni sull'indice di disuguaglianza del reddito disponibile nel periodo 2018-2021 mostrano un 
miglioramento rispetto al 2017, con un valore che dovrebbe attestarsi a 6,2 per l'intero triennio 2019-2021. 

Tale andamento riflette l'evoluzione dei redditi, la dinamica dell'occupazione e il Reddito di Inclusione (ReI)  

Indice di povertà assoluta  
Tale indicatore completa il set di quelli volti a monitorare il dominio "benessere economico". In quanto 

calcolato sulla spesa per consumi fornisce una misurazione più diretta, rispetto ad una calcolata sul reddito 
corrente, delle risorse a disposizione dell'individuo durante il corso della vita. La spesa per consumi coglie, 

inoltre, le scelte effettive di allocazione delle risorse e non solo il potenziale di spesa rappresentato dal 

reddito.  
La Figura 11 riporta la serie storica dell'incidenza della povertà assoluta in Italia, a livello individuale, per gli 

anni 2005-2017. Fin dal 2007 il tasso di povertà assoluta ha registrato una tendenza al rialzo, proseguita 
nell'ultimo biennio, coinvolgendo quasi 5 milioni di soggetti.  
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Con riferimento alla disaggregazione per sesso il confronto tra l'andamento degli indici negli anni 2005-2013 
e quello negli anni 2014-2016 suggerisce un ribaltamento della situazione: prima del 2014 l'incidenza di 

povertà assoluta è più alta per le femmine rispetto ai maschi (ad eccezione del 2012), mentre nel biennio 

2014-2015 si registrano valori più elevati per i maschi. Non emergono apprezzabili differenze nel 2016.  
La disaggregazione per classi di età dell'incidenza della povertà assoluta per il periodo 2005-2016 mette in 

luce il verificarsi di un ribaltamento della situazione per le classi di età più estreme a partire dal 2010 e una 
tendenza decrescente dei livelli di povertà assoluta al crescere dell'età a partire dal 2012.  

Per quanto riguarda la disaggregazione su base territoriale, per tutto il periodo considerato i livelli di povertà 

assoluta sono più alti nel Mezzogiorno, ma tra il 2014 e il 2016 l'aumento più pronunciato nei livelli di 
povertà si registra nel Centro (da 5,5 a 7,3 percento), seguito dal Nord (da 5,7 a 6,7 percento), mentre più 

contenuto è l'incremento registrato nel Mezzogiorno (da 9,0 a 9,8 percento).  
Speranza di vita in buona salute alla nascita  
La speranza di vita in buona salute monitora il dominio "salute" del benessere insieme all'eccesso di peso e 
la sua stima viene effettuata mediante un riproporzionamento del totale degli anni vissuti alle diverse età 

(calcolati nella tavola di mortalità) sulla base della proporzione di persone che hanno dichiarato di sentirsi 

bene o molto bene al quesito sulla salute percepita rilevato nell'indagine "Aspetti della vita quotidiana". Il 
DEF afferma che l'indicatore ha la caratteristica della robustezza ed è in grado di descrivere un obiettivo 

politico cruciale, risultando più sensibile della speranza di vita o della mortalità alle politiche pubbliche.  
La serie, disponibile per il periodo 2009-2015, suggerisce un andamento quasi costantemente crescente, a 

parte un declino fra il 2012 e il 2013. Nel triennio 2015-2017 si è registrato un andamento più irregolare, che 

comunque ha confermato la tendenza al miglioramento dell'indice in esame. Se si considerano i valori 
disaggregati per sesso, in tutto il periodo 2009-2016 i maschi mostrano un valore dell'indicatore più alto di 

quello delle femmine, anche se la tendenza al miglioramento nel periodo considerato è più accentuata per 
queste ultime.  

Analizzando la disaggregazione territoriale, il Mezzogiorno presenta valori dell'indicatore costantemente 

inferiori rispetto a quelli del Nord e del Centro nel periodo 2009-2016, ma tutte le ripartizioni mostrano 
comunque un incremento dell'indicatore tra il 2009 e il 2016, con la sola eccezione del Centro, limitatamente 

al periodo fra il 2015 e il 2016.  
Eccesso di peso  
L’eccesso di peso, insieme alla speranza di vita in buona salute alla nascita, monitora il dominio “salute” del 
benessere. Nello specifico l’indicatore eccesso di peso è una misura della sostenibilità degli attuali livelli di 

salute della popolazione. Tra il 2005 e il 2014 la quota di popolazione con più di 18 anni che presenta 

eccesso di peso è relativamente stabile: il valore dell’indicatore oscilla intorno al 45%, con l’eccezione del 
2009 quando raggiunge il 46,2%. Nel 2015, per la prima volta, l’indicatore scende sotto il 45% registrando 

una contrazione di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nel 2016-2017 la quota di individui che 
presentano eccesso di peso ammonta al 44,8% della popolazione maggiorenne residente in Italia, in 

aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2015.  

All’interno della popolazione maschile l’incidenza dell’eccesso di peso risulta significativamente più elevata 
che all’interno della popolazione femminile, anche se gli andamenti parzialmente differenti degli ultimi anni 

hanno ridotto di circa 1,5 p.p. il gap fra maschi e femmine.  
A livello territoriale l'eccesso di peso viene maggiormente osservato nel Mezzogiorno. Si segnala che le 

opposte e simmetriche tendenze registrate nel Nord e nel Centro hanno condotto il Settentrione a superare il 
Centro in termini di incidenza dell'eccesso di peso.  

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione  
L'indicatore di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione monitora il dominio "istruzione e 
formazione" del benessere. Oltre a costituire una misura target della strategia Europa 2020, in base alla 

quale si prevede di ridurre la quota di abbandoni scolastici precoci al di sotto del 16% per l'Italia, l'indicatore 
rientra fra quelli adottati per il monitoraggio della performance occupazionale e sociale dei Paesi membri 

dell'Unione europea, a seguito dell'adozione del cosiddetto Pilastro europeo dei diritti sociali.  

Dalla Figura 14 emerge un trend decrescente del tasso di abbandono precoce del sistema di istruzione e 
formazione per tutto il periodo 2005-2017 (con un lieve rallentamento tra 2007-2008 e 2016-2017) e già dal 

2014 il valore raggiunto dall'indicatore è migliore del target previsto dalla strategia Europa 2020. L'ulteriore 
riduzione dell'ultimo triennio conduce l'indicatore ad attestarsi sul 14%.  



 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

19 

La disaggregazione per sesso segnala tassi di abbandono precoce del sistema di istruzione e formazione più 
bassi per le femmine rispetto ai maschi, anche se il gap ha registrato una riduzione di 2 punti percentuali 

rispetto al 2005.  

A livello territoriale, si osserva che soltanto il Mezzogiorno non raggiunge il target previsto dalla strategia 
2020, pur registrando anch'esso un declino del tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, 

sia pur meno pronunciato di quello riscontrato nel Centro-Nord, che peraltro già partiva da livelli più 
favorevoli.  

Tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere  
L'indicatore tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) monitora il dominio "lavoro e conciliazione dei 
tempi di vita" del benessere insieme al rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli 

in età prescolare e delle donne senza figli. Tale indicatore (TMP) viene presentato sia in forma aggregata sia 
disaggregando tra femmine e maschi, il che appare necessario alla luce delle notevoli differenze di genere in 

tale dominio. È resa disponibile anche la disaggregazione per classi d'età, per ripartizione territoriale e per 
regione.  

 

Figura 15 - Tasso di mancata partecipazione al lavoro - anni 2005-2017 (valori percentuali) 

 
 
La Figura riporta la serie storica del TMP, sia totale che per genere, per gli anni 2005-2017. Il TMP presenta 

andamenti molto simili per i maschi e per le femmine, anche se si è registrato un restringimento del gap 
esistente, 

sfavorevole a queste ultime. Le ragioni della più recente riduzione del TMP sono individuate dal DEF negli 

interventi sul mercato del lavoro che hanno incentivato l'occupazione, in particolare per alcune categorie di 
soggetti, e promosso specifiche tipologie di lavoro. Le condizioni del mercato del lavoro dovrebbero 

continuare a migliorare, portando il TMP totale a ridursi di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2017 al 
termine del periodo di previsione nel 2021. 

Per quanto riguarda la disaggregazione su base territoriale si osserva, in generale, un andamento del TMP 
simile a quello verificatosi a livello nazionale in tutte le ripartizioni, con la sola eccezione del 2007 nella 

ripartizione Centro dove si registra una contrazione dell'indicatore e non un aumento. Si rileva inoltre un 

livello costantemente più elevato nel Mezzogiorno per tutto il periodo considerato, anche se tale territorio ha 
conosciuto nel 2014-2016 la maggiore riduzione dell'indicatore.  

Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne di 25-49 
anni senza figli  
Il rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne di 25-

49 anni senza figli monitora la dimensione "lavoro e conciliazione dei tempi di vita" del benessere insieme al 
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tasso di mancata partecipazione al lavoro. La possibilità di conciliare il lavoro retribuito con i lavori di cura 
familiare rappresenta anche una misura indiretta dell'adeguatezza dei servizi di welfare.  

L'indicatore mostra un andamento crescente tra il 2005 e il 2009, presentando poi una riduzione nel 2010. 

Nel periodo 2011-2014 si registra ancora un incremento, pari a 5,1 punti percentuali. Nel triennio 2015-2017 
l'indicatore presenta invece una riduzione, pari a 2,3 punti percentuali.  

Se si considera la disaggregazione territoriale si può notare come nel Mezzogiorno siano presenti valori 
dell'indicatore più bassi rispetto al Centro e al Nord per tutto il periodo considerato. Per tutte le fasce d'età si 

è avuto un incremento dell'indicatore tra il 2005 e il 2015, particolarmente significativa (10,6 p.p.) per la 

fascia 35-44 anni, ed una riduzione nel biennio 2015-2016.  
Indice di criminalità predatoria  
L'indicatore di criminalità predatoria monitora il dominio "sicurezza" ed è composto da tre sotto-indicatori:  
1. furti in abitazione, calcolato come numero di vittime di furti in abitazione per 1000 famiglie;  

2. borseggi, calcolato come numero vittime di borseggi per 1000 abitanti;  
3. rapine, calcolato come numero vittime di rapine per 1000 abitanti.  

 

I tre sotto-indicatori sono opportunamente aggregati al fine di fornire una singola misura di criminalità 
predatoria.  

Indice di efficienza della giustizia civile  
L'indice di efficienza della giustizia civile monitora il dominio "politica e istituzioni" del benessere. Nel periodo 

2012-2014 si è verificato un aumento dell'indicatore del 7,2%, pari ad un incremento di 33 giorni nella 

durata media effettiva dei procedimenti oggetto di analisi (Figura 18). Nel triennio 2015-2017 l'indice registra 
un miglioramento, scendendo del 7,7% e portando pertanto la durata media effettiva dei procedimenti 

presso i tribunali ordinari ad un livello lievemente inferiore a quello registrato nel 2012. I dati sono 
costantemente e significativamente peggiori per il Mezzogiorno, che tuttavia ha fatto registrare la più 

cospicua riduzione nel periodo 2014-2016.  

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti12  
12 I dati dell'allegato BES non sono confrontabili con quelli dell'allegato Kyoto. Per la stima dell’indicatore 

delle emissioni di CO2 equivalenti dell’Allegato BES 2017 è stata utilizzata una base dati differente da quella 
impiegata nel presente Allegato. In particolare, come riportato nel Rapporto BES 2017 dell’Istat, esistono 

due metodi di contabilizzazione delle emissioni. Il primo è basato sul territorio nazionale ed è utilizzato dalle 
principali convenzioni internazionali, quali ad esempio l’UNFCCC, e per la predisposizione della “Relazione del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”. Inoltre, i dati rilevati secondo tale metodo sono stati 
impiegati anche per le elaborazioni contenute nell’Allegato BES 2017. Il secondo metodo, invece, coerente 

con i principi e gli standard dei conti economici nazionali, adotta come riferimento le unità residenti ed è 
utilizzato nel presente Allegato. 

L'indicatore emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti monitora il dominio "ambiente" del benessere ed è 

incluso anche nella strategia Europa 2020, misurando, in via indiretta, la sostenibilità in termini di rischio di 
cambiamenti climatici.  

La produzione complessiva di gas clima alteranti è scesa dalle 598.000 tonnellate del 2005 alle 442.000 
tonnellate del 2015. Tale andamento è condiviso da tutti i settori economici e dalle famiglie, in particolare 

queste ultime e i servizi hanno registrato le variazioni percentuali più robuste.  
Nel 2015 e nel 2016, con la ripresa dell'economia (particolarmente accentuata nel settore dei trasporti), si 

assiste ad un ribaltamento di tale tendenza poiché tutti i settori economici e le famiglie contribuiscono 

positivamente alla crescita delle emissioni complessive, in particolare nel 2015 il contributo maggiore è dato 
dal settore industria e nel 2016 dalle famiglie.  

Le stime per il futuro mostrano un lieve decremento nel biennio 2018-2019, seguito da una successiva 
stabilizzazione del valore sul livello attinto nel 2019. Tale andamento viene ricondotto anche alle politiche 

adottate con la legge di bilancio 2018, quali, ad esempio, la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 

65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) (per il quadro previsionale, 
consultare la Tabella 12).  

Indice di abusivismo edilizio  
L'indice di abusivismo edilizio monitora il dominio "paesaggio e patrimonio culturale" del benessere e fornisce 

una misura diretta del deterioramento del paesaggio, rappresentando anche una proxy del rispetto della 
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legge nell'utilizzazione del territorio e costituendo un'accettabile approssimazione del fenomeno del consumo 
di suolo, per la cui misurazione non si dispone tuttora di dati di qualità adeguata.  

La Figura 12 riporta la serie storica dell'indice di abusivismo edilizio per il periodo 2005-2017; dal 2005 al 

2015 si osserva un aumento dell'indice che passa da 11,9 a 19,9 abitazioni abusive per ogni 100 abitazioni 
legali costruite annualmente. Nel triennio 2015-2017 si registra una contenuta riduzione dell'indice che 

scende a 19,4.  
La disaggregazione territoriale segnala una notevole variabilità tra le diverse ripartizioni geografiche. L'indice 

di abusivismo edilizio registrato al Sud e nelle Isole si mantiene su livelli sempre notevolmente più elevati 

rispetto a quello registrato nelle altre ripartizioni territoriali. 
 

OMISSIS 
 

 
LA FINANZA PUBBLICA NELL QUADRO DELLE REGOLE EUROPEE 

 

2.1. La finanza pubblica strutturale  
Nell’ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri predispongono e 

aggiornano periodicamente i rispettivi programmi di stabilità, con i quali presentano il percorso di 
aggiustamento necessario per il conseguimento di un obiettivo di medio termine (OMT). Tale obiettivo è 

espresso in termini di valore del saldo di bilancio strutturale, il quale si calcola depurando il saldo 

nominale del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni (indebitamento/accreditamento netto) della 
componente dovuta al ciclo economico e delle misure una tantum31.  

31 Per maggiori dettagli, cfr. Servizio del bilancio e Servizio studi del Senato della Repubblica e Servizio 
bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Finanza pubblica e regole europee: guida alla lettura e sintesi 
dei dati principali - Documentazione di inizio legislatura, Documentazione di finanza pubblica n. 1, aprile 

2018. 
La Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) 2017 ha rideterminato il piano di rientro verso l’OMT - già 

definito con i precedenti documenti programmatici - anche al fine di coniugare le esigenze di riduzione del 
deficit con quelle di sostegno e consolidamento della ripresa economica in corso.  

Il saldo di bilancio strutturale previsto dalla NADEF 2017 in base alla metodologia di calcolo concordata in 
sede europea era pari a -1,1 per cento del PIL, con una variazione strutturale di -0,2 punti percentuali 

rispetto al 2016 (da -0,9% del PIL nel 2016 a -1,1% nel 2017).  

Al fine di valutare la coerenza delle correzioni del saldo strutturale con le regole europee, si tiene conto 
dell'output gap, che misura la posizione ciclica di un’economia sulla base della differenza tra il tasso di 

crescita del PIL reale e quello del PIL potenziale. Il percorso di miglioramento progressivo del saldo di 
bilancio strutturale verso l’OMT si fonda di norma su una correzione annuale di 0,5 punti percentuali di 

PIL. La regola può tuttavia variare in relazione all’andamento del ciclo economico, richiedendosi uno sforzo 

più limitato in presenza di una congiuntura sfavorevole (output gap negativo elevato) e uno sforzo più 
intenso nei periodi favorevoli del ciclo (output gap negativo ridotto ovvero output gap positivo).  

Considerato che nelle previsioni dello scorso autunno la Commissione europea stimava un output gap pari a 
-0,6% del prodotto potenziale (corrispondente a condizioni cicliche "normali") e visto l'elevato debito 

pubblico, la correzione del saldo di bilancio strutturale richiesta per il 2017 risulterebbe essere superiore a 
0,5 punti percentuali. Si deve comunque tenere conto che, nella valutazione ex ante del 2017, la 

Commissione europea ha accordato all'Italia alcuni margini di flessibilità, pari allo 0,16% del PIL per 

l'emergenza migranti e allo 0,19% del PIL per gli interventi connessi alle misure per il sisma, il dissesto 
idrogeologico e la messa in sicurezza di edifici scolastici (si veda oltre).  

In virtù di tali margini di flessibilità, la correzione strutturale richiesta per il 2017 si riduce a 0,3 
punti percentuali.  

Tuttavia, il DEF 2018 in esame offre una stima dell'output gap 2017 pari a -2,2 per cento del PIL potenziale 

(cfr. la tabella 1). Ciò implica il permanere di condizioni cicliche negative per il 2017 e, di conseguenza, la 
correzione richiesta dovrebbe attestarsi a 0,5% del PIL, 0,2% considerando la flessibilità concessa per 

eventi eccezionali. Pertanto, la variazione di -0,2 punti percentuali di PIL del saldo strutturale (al netto 
degli interventi a favore del settore bancario) sarebbe compatibile con il percorso OMT previsto a 

livello europeo.  
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Quanto alla stima dell'output gap, il DEF 2018 ricorda come siano state sviluppate, presso la Commissione 
europea, metodologie alternative di valutazione di tale parametro in seno al gruppo di lavoro OGWG (Output 
Gap Working Group). Secondo il nuovo modello di rilevazione il valora dell'output gap 2017 per l'Italia 

dovrebbe aumentare di 1,1 punti percentuali del PIL potenziale.  
La migliore performance del deficit di bilancio 2017 produce un aggiustamento strutturale per il 2018 di 0,1 

punti percentuali (il saldo di bilancio strutturale arriverebbe a -1,0% del PIL). Si tratta di un valore inferiore a 
quello previsto nel DPB dello scorso ottobre 2017.  

Secondo quanto prospettato dal DEF 2018 "l’aggiustamento strutturale previsto negli anni successivi nello 

scenario a legislazione vigente è di ulteriori 0,6 punti percentuali nel 2019 e di 0,5 punti nel 2020, anno in 
cui il saldo di bilancio strutturale sarebbe pari allo 0,1 per cento del PIL e pertanto più che sufficiente a 

conseguire l’Obiettivo di Medio Termine del pareggio di bilancio strutturale" (DEF 2018, p. 46). 
 

2.4. L’evoluzione del rapporto debito/PIL  
Il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato in media di 5 punti percentuali all'anno nel periodo della 

recessione 2008-2013, per poi stabilizzarsi intorno al 132% (131,8% nel 2014, 131,5% nel 2015 e 132% nel 

2016).  
Nel 2017 il rapporto è sceso lievemente al 131,8%, valore superiore a quello stimato dal Governo nel 

Documento programmatico di bilancio (DPB) 2018 e nella Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2017, pari 
al 131,6%, e inferiore a quello previsto dalla Commissione europea nella Relazione per paese relativa 

all'Italia 201842, pari al 132,1%43. Gli interventi straordinari sul settore bancario hanno inciso per circa un 

punto percentuale di PIL sul rapporto debito/PIL del 2017.  
Tra i fattori determinanti della riduzione del debito nel 2017, il DEF segnala la decisione del Tesoro di ridurre 

l'ammontare di disponibilità liquide, decisione attuata attraverso la riduzione di emissioni di titoli e alcune 
operazioni di riacquisto del debito. 

Il DEF segnala inoltre che la riduzione del debito non ha beneficiato dei proventi delle privatizzazioni, 

nonostante la NADEF 2017 e il DPB 2018 avessero posto al riguardo un obiettivo pari allo 0,2% del PIL.  
L'aumento del fabbisogno del Settore pubblico, principalmente riconducibile agli interventi sul settore 

bancario, ha infine contribuito a rallentare la riduzione del debito.  
Quanto alle previsioni, il DEF stima per il 2018 un rapporto debito/PIL a legislazione vigente pari al 130,8%, 

superiore al valore del 130% previsto dalla NADEF 2017 e dal DPB 2018. Questa revisione al rialzo delle 
previsioni è ricondotta dal DEF principalmente a tre fattori: un livello di debito per il 2017 superiore alle 

previsioni, un tasso di crescita del PIL nominale inferiore alle previsioni e il probabile aumento della giacenza 

di liquidità necessaria a fronteggiare il più elevato volume di titoli di Stato in scadenza nel 2019.  
Il DEF 2018 mantiene inoltre la previsione di proventi da privatizzazione per il 2018 pari allo 0,3% del PIL già 

indicata nella NADEF 2017.  
Il Governo prevede inoltre per il 2018 un aumento, rispetto al 2017, dell'avanzo primario e una riduzione 

dell'effetto snow-ball . 
La riduzione del rapporto debito/PIL nel 2018 è contenuta da un rilevante aumento dell'aggiustamento 
stock-flussi, riconducibile principalmente alle poste di raccordo tra cassa e competenza. 

Negli anni successivi, il rapporto debito/PIL è previsto dal Governo in continua riduzione (128% nel 2019, 
124,7% nel 2020 e 122% nel 2021), principalmente a causa del contenimento del fabbisogno pubblico e 

dell'aumento della crescita nominale del PIL.  
Il rapporto debito/PIL previsto dal DEF per il 2018 appare sostanzialmente in linea con quello contenuto 

nelle previsioni di primavera della Commissione europea (130,8% del Governo a fronte del 130,7% della 

Commissione). La differenza per il 2019, invece, è di 1,7 punti percentuali di PIL (128% del Governo a fronte 
del 129,7% della Commissione).  

Il DEF 2018 segnala inoltre che al netto dei contributi italiani all'ESM e dei prestiti ad altri Stati 
membri, il rapporto debito/PIL è stato pari al 128,4% nel 2017 e scenderà al 119% nel 2021.  

Come evidenziato nella Tabella 41, l’andamento del debito della PA risulta determinato pressoché 

integralmente dalla componente delle amministrazioni centrali. Nel periodo di programmazione 2018-2021 la 
componente attribuibile alle amministrazioni locali registra una riduzione in valore assoluto (mentre la 

riduzione della componente delle amministrazioni centrali riguarda soltanto il suo rapporto col PIL), passando 
dai circa 126 miliardi di euro del 2018 ai 118 miliardi stimati per il 2021.  

Resta costante a circa 134 milioni di euro la componente ascrivibile agli enti di previdenza e assistenza. 
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Si riportano alcuni capitolo del D.E.F.R. 2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 

Presentazione: 

Il modello di sviluppo che ispira l’azione regionale è quello del BES (Benessere equo e sostenibile) nella 

consapevolezza che il progresso economico sul territorio deve essere accompagnato dal progresso sociale ed 

ambientale della comunità regionale. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini deve stare alla base 
delle politiche pubbliche. In questa ottica devono essere inquadrate le linee ispiratrici dell’azione di governo 

per il 2018 e l’individuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano Strategico regionale. 
 

La Regione, pur nella sua autonomia, opera in un sistema in cui la finanza pubblica necessita di coordinarsi 
tra vari livelli: il livello statale, regionale e comunale hanno obiettivi complessivi in termini di spesa e 

indebitamento che richiedono il contributo di tutti. È in tale ottica che il D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione 

dei bilanci pubblici ha previsto la redazione del DEFR, che anche come tempistiche segue il DEF nazionale 
con una prima redazione nella prima metà dell’anno, e la 

Nota di aggiornamento, che verrà presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio regionale. 
 

Tendenze macroeconomiche e di spesa 

 
Nel 2016, il PIL italiano è cresciuto dello 0,9% consolidando il processo di ripresa iniziato nel 2015 e 

mostrando segnali positivi per tutto il primo trimestre 2017. Si tratta di un incremento superiore alle attese: 
il più alto dal 2010. La crescita è stata accompagnata nel 2016 da un'espansione delle importazioni di beni e 

servizi del 2,9%; l'insieme delle risorse disponibili, misurate in termini di volume, è aumentato rispetto 

all'anno precedente dell'1,3%. Dal lato degli impieghi si è registrato un aumento del 2,9% degli investimenti 
fissi lordi e dell'1,2% dei consumi finali nazionali. Per il 2017 Il PIL è previsto crescere dell’1% per Istat e 

dello 0,9% per Prometeia, grazie al proseguimento della fase espansiva della domanda interna. 
Ancora più positiva la dinamica in FVG, dove il PIL nel 2016 è aumentato dell’1,0% grazie al contributo di 

export (+ 7,2% rispetto all’anno precedente) e della domanda interna (+1,8%) che vede negli investimenti 
e nei consumi delle famiglie le componenti più reattive alla crescita (rispettivamente +3,5% e +1,5%). Dal 

lato dell’offerta, è proseguito il recupero del valore aggiunto all’industria (+1,5% rispetto al 2015) anche 

nella componente legata alle costruzioni (+0,8%). Le attese positive su export (+3,6% nel 2017) e domanda 
interna (+1,1%) contribuiranno a determinare un clima più favorevole agli investimenti (+3,0%) attivando 

così un ciclo virtuoso per l’economia. 
 

 

Lo scenario internazionale 
 

Nel 2016 il PIL mondiale ha registrato un incremento del 3,1%, in decelerazione rispetto al 3,5% dell’anno 
precedente per effetto del rallentamento delle economie avanzate in presenza di una sostanziale stabilità 

della crescita tra le economie emergenti. Nel secondo semestre si sono manifestati segnali di ripresa 

dell’attività internazionale che hanno innescato un’evoluzione positiva confermata anche dai primi dati 2017. 
Le aspettative di crescita sono positive (+3,5% nel 2017 e +3,6% nel 2018) anche se permane l’incertezza 

sull’orientamento futuro delle politiche conomiche. 
nelle economie avanzate, dove il PIL è previsto crescere del 2,0% su base annua sia nel 2017 che nel 2018. 

Per le economie emergenti, invece, l’incremento si attesterà su valori vicini al 5% (+4,5% nel 2017 e +4,8% 

nel 2018). 
 

 

L’economia nazionale 
 

Nel 2016 il PIL italiano è cresciuto dello 0,9% consolidando il processo di ripresa iniziato nel 2015. I consumi 
finali nazionali (+1,2%) e gli investimenti fissi lordi (+2,9%) hanno registrato un’accelerazione, mentre le 
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esportazioni hanno segnato una crescita relativamente più contenuta dell’anno precedente (+2,4% rispetto 
al 4,4% del 2015) ed inferiore a quella delle importazioni (+2,9%). 

La dinamica del PIL ha beneficiato di un apporto positivo della domanda nazionale (+1,4%); in particolare 

sono aumentati i consumi finali nazionali (+1,2% dal +1,0% del 2015) e la spesa delle Amministrazioni 
pubbliche, in crescita dello 0,6% dopo una tendenza negativa durata 7 anni. 

Positivo anche l’andamento dei consumi delle famiglie: +1,3% grazie all’incremento del reddito disponibile in 
termini reali pari all’1,6% come conseguenza della crescita dei redditi nominali e della stabilità dell’inflazione 

(la variazione dei prezzi al consumo nel 2016 è stata sostanzialmente nulla). L’espansione della spesa delle 

famiglie ha riguardato sia i beni (+1,8%) che, in minor misura, i servizi (+1,0%). Dato che la dinamica dei 
consumi è risultata meno vivace di quella dei redditi, il tasso di risparmio delle famiglie consumatrici è 

aumentato attestandosi all’8,6% in media d’anno, un valore ancora inferiore a quelli registrati nel decennio 
pre-crisi ma comunque in leggero aumento rispetto al 2015 (0,2 punti percentuali). 

 
Tra le componenti del PIL, gli investimenti fissi lordi hanno registrato l’andamento più positivo: +2,9% 

rispetto al 2015 grazie alla forte ripresa degli investimenti in mezzi di trasporto (+27,3%), alla crescita 

sostenuta delle macchine e attrezzature (+3,9% da +2,5% nel 2015) e ad un primo recupero degli 
investimenti in costruzioni (+1,1%), settore in contrazione dal 2008. 

Secondo l’indagine Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore, le imprese industriali e dei servizi programmano un 
aumento della spesa per investimenti anche nella prima metà del 2017 sospinti dalle misure di incentivo agli 

investimenti e dalle aspettative di inflazione riviste al rialzo, fattore che potrebbe contribuire ad espandere la 

capacità produttiva. 
Dal lato dell’offerta, il 2016 si caratterizza per una marcata crescita del valore aggiunto dell’industria in senso 

stretto (+1,8%). La produzione industriale ha, infatti, registrato un’accelerazione (+1,6 % rispetto al 2015), 
con un rafforzamento più marcato nel secondo semestre. La crescita è stata sostenuta dalla dinamica 

positiva dei beni strumentali (+3,7 %) e dei beni intermedi (+2,3%), a fronte di un andamento stagnante 

nel comparto dei beni di consumo e di una lieve diminuzione in quello dell’energia (-0,3%). 
Anche il fatturato industriale risulta in linea con l’andamento della produzione (+1,3%); gli ordinativi, invece, 

hanno segnato una diminuzione (-1,2%) dovuta essenzialmente al calo sul mercato interno (-2,2 %). Al 
contrario, gli ordinativi dall’estero risultano in aumento (+0,7 %). 

Il valore aggiunto dei servizi ha registrato una più contenuta evoluzione, segnando un incremento 
tendenziale pari al +0,6%. Tra i servizi di mercato, il valore aggiunto nelle attività di alloggio e ristorazione e 

nei servizi alle imprese è aumentato rispettivamente del 2,7% e del 2,3%, in netta accelerazione rispetto al 

2015. Le attività distributive hanno mantenuto per il secondo anno un ritmo di espansione superiore al 2%, 
sostenute dalle vendite di autoveicoli, in particolare all’estero. I comparti della Ricerca e Sviluppo e delle 

Altre attività professionali hanno segnato un recupero con ritmi d’espansione dell’1% o superiori. 
Il valore aggiunto alle costruzioni è risultato in leggera crescita (+0,2%) rispetto al 2015, dato che inverte 

una tendenza pluriennale. 

Nel 2016 i principali indicatori del mercato del lavoro risultano positivi e dimostrano un’elevata reattività alla 
crescita del prodotto. Gli occupati sono aumentati dell’1,3% ed è aumentato di pari misura anche l’input di 

lavoro. A determinare l’aumento degli occupati è stato prevalentemente il terziario (96,4% dell’incremento 
totale) con i tassi più significativi nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, di trasporto e 

magazzinaggio e dei servizi alle imprese. 
 

 

Quadro complessivo regionale e misure di politica economica 

Indicatori chiave dell’economia e azioni di rilancio 
 

Le stime rilasciate in aprile dall’istituto Prometeia registrano per il FVG una stabilizzazione della congiuntura 

nel 2016 con un aumento del PIL pari all’1,0%, leggermente superiore al dato nazionale (+0,9%). 
Particolarmente positivo è stato il contributo fornito dall’export, risultato in crescita del 7,2% in termini reali 

rispetto all’anno precedente, un valore superiore di oltre cinque punti percentuali al dato nazionale. 
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Significativo anche l’incremento della domanda interna: +1,8% rispetto al 2015 (+1,5% il dato nazionale) 
con la componente più vivace legata agli investimenti (+3,5%) e con andamenti molto positivi anche nella 

componente legata ai consumi delle famiglie (+1,5%) e alla spesa pubblica (+1,0%). 

 
Dal lato dell’offerta dovrebbe proseguire il recupero del valore aggiunto all’industria (+1,5% rispetto al 2015) 

anche nella componente legata alle costruzioni (+0,8%), registrando una tendenza in questo settore 
nettamente più positiva di quella rilevata a livello nazionale (- 0,1%). 

Più contenuta, anche se comunque ampiamente positiva, la dinamica del valore aggiunto dei servizi, previsto 

in aumento dello 0,6%, in linea con l’andamento nazionale. 
L’evoluzione positiva del comparto industriale (+2,1%) unitamente all’incremento del valore aggiunto 

generato dai servizi (+0,6%) contribuirà a sostenere anche nel prossimo triennio la crescita dell’economia 
regionale, rimanendo in linea con i livelli attuali (+1,0%). 

Ancora una volta l’export costituirà un fattore decisivo per la crescita: nel 2017 le vendite all’estero 
dovrebbero aumentare del 3,6% per stabilizzarsi su valori prossimi al 3% nel triennio successivo. 

La ripresa della domanda interna ed estera determineranno un clima più favorevole agli investimenti (+3,0% 

nel 2017 e + 2,0% in media d’anno nel triennio successivo) che impatterà positivamente anche sulla ripresa 
del settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto è previsto crescere dell’1,5% nel 2017 e 2018 e dell’1,8% 

nel biennio 2019-20, attivando così un ciclo virtuoso per l’economia. Relativamente a questo settore si 
segnala, inoltre, l’aumento nel 2016 delle transazioni immobiliari: +20,4% le transazioni ad uso abitativo sul 

2015 e +16,2%  . 

Anche l’indagine congiunturale di Confindustria evidenzia prospettive positive per il settore manifatturiero 
della regione nella componente dei nuovi ordinativi, segnando nel quarto trimestre 2016 un incremento 

positivo (+1,3%) su base tendenziale. Al contempo, le previsioni di breve periodo degli operatori di settore 
risultano più frequentemente orientate all’ottimismo per la produzione, la domanda estera e l’occupazione. 

Più orientate alla stabilità le attese sulla domanda interna. 

Determinante, in questo contesto, l’azione regionale in attuazione della legge Rilancimpresa con cui sono 
stati attivati 4 canali contributivi volti al sostegno di servizi manageriali, delle imprese in crisi, delle 

cooperative di lavoratori in crisi, e ai servizi di coworking e Fab-lab per complessivi 6,3 milioni di euro. È 
stato inoltre attivato il Catalogo degli incentivi che definisce le linee attive riguardanti i contributi a fondo 

perduto, l’accesso al credito e le manovre di riduzioneesenzione fiscale per le imprese così come sono state 
attivate le linee contributive per lo sviluppo dei cluster regionali. 

Sempre nell’ambito degli interventi a sostegno delle imprese per l’accesso al credito, è stato rifinanziato con 

17 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo 
aziendale e sono stati assegnati ai Confidi 7 milioni di euro per il rafforzamento del fondo rischi a supporto 

delle PMI. È stata inoltre predisposta una dotazione finanziaria di 12,6 milioni di euro per contributi alle 
imprese insediate nell’area di crisi industriale complessa di Trieste per ricerca, sviluppo, innovazione e 

riconversione di aree industriali dismesse 

 
 

Misure di stabilizzazione e competitività 
 
Con la S3 la Regione ha definito un pilastro cruciale della politica di sviluppo con cui si mettono a sistema gli 

sforzi in materia di ricerca e innovazione. Obiettivo principale è favorire il necessario processo post-crisi di 

riposizionamento e specializzazione delle imprese regionali in segmenti produttivi a più elevato contenuto 
tecnologico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati internazionali. Nel rapporto Regional 
Innovation Scorebord 2016 della  Commissione Europea, il FVG entra nel gruppo degli Strong Innovator, 
unica regione italiana con il Piemonte, 

risultando, assieme ad altre 10 europee, tra le regioni “eccellenti” in quanto più innovative rispetto al 

contesto nazionale in cui sono inserite. 
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Accessibilità fisica e digital divide 
 
Nell’ambito delle azioni volte al sostegno delle relazioni commerciali e più in generale dell’attrattività degli 

insediamenti sul territorio, finalità sostenuta anche attraverso l’istituzione dell’Agenzia Investimenti FVG, la 
portualità e la logistica rivestono un ruolo centrale. 

Il sistema portuale del FVG ha movimentato complessivamente 64,9 milioni di tonnellate di merci nel 2016. 
La crescita del traffico merci ha coinvolto anche i restanti porti dell’Alto Adriatico: Venezia cresce dello 0,6% 

(25.243.818 tonnellate movimentate), Ravenna del 4,6% (25.962.764 tonnellate) e Koper del 6,3% 

(22.010.652 tonnellate), a evidenza della ripresa della domanda. 
 

Nello sviluppo di un territorio la crescita digitale è determinante quanto la sua accessibilità fisica. 
Nell’ambito delle attività di sviluppo delle infrastrutture digitali gli interventi si sono concentrati nella 

migrazione dei data center pubblici del sistema Regione- Autonomie locali e servizi sanitari, nella 
progettazione dell’infrastruttura per la gestione del Disaster Recovery presso la sede di  Palmanova, nella 

promozione dell'utilizzo da parte dei Comuni dei servizi in rete cloud tramite data center regionale. 

Il 100% dei Comuni risulta ora collegato alla Rete Pubblica Regionale. 
Tra gli interventi volti alla promozione della tecnologia digitale e all’ampliamento dei contenuti proposti si 

segnalano: l’avvio del progetto LoginFVG, una soluzione di identità digitale federata, integrata in più di 300 
soluzioni applicative, che supporta l’autenticazione ai servizi sia standard via password sia avanzata via 

smartcard, l’attivazione del nuovo sito dell’Agenda Digitale Regionale, l’attivazione del portale regionale SUAP 

in rete, che conta più di 130 comuni aderenti e mette a disposizione una banca dati unificata e 
standardizzata a livello regionale implementata con circa 800 procedimenti gestiti completamente online, e la 

creazione di un hub regionale per i pagamenti online con 240 Enti aderenti e più di 300.000 fatture 
elettroniche emesse dal sistema. 

Il potenziamento delle infrastrutture e l’aumento dei contenuti e dei servizi fruibili in modalità  digitale hanno 
contribuito ad innalzare i livelli di fruizione di Internet da parte dei cittadini e delle imprese della regione. Il 

66,8% della popolazione di 6 anni e più nel 2016 ha dichiarato di utilizzare Internet (4 punti percentuali in 

più della media italiana), in particolare il 47,5% tutti i giorni (era il 45,8% nel 2015), il 16,5% almeno una 
volta alla settimana e il 2,7% più raramente. Tra coloro che navigano la rete, circa la metà (50,2%) dichiara 

di partecipare ai social network o a chat, blog, newsgroup o forum di discussione online e più di un cittadino 
su due (58%) ha effettuato ordini o acquisti on line. 

Nel 2016 sono migliorate anche le dotazioni di ICT delle imprese. Ormai praticamente tutte le unità con 

almeno 10 addetti utilizzano il computer e quasi tutte (il 98,6%) hanno accesso al web, il 92,4% con 
connessione in banda larga fissa o mobile. Il 75% delle imprese ha un proprio sito web o almeno una pagina 

su internet, in crescita dal 73,3% del 2015. Quasi la metà delle imprese con almeno 10 addetti ha effettuato 
vendite e/o acquisti on line nel corso del 2014, il 12,5% ha venduto beni o servizi e il 40,7% ha effettuato 

degli acquisti. 
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, quasi tutti i Comuni della Regione (99,5%)  offrono 

informazioni 

attraverso il proprio sito web e nel 95,3% consentono l’acquisizione (download) di modulistica da parte 
dell’utente. Nel 42,5% dei casi rendono disponibili open data riguardanti prevalentemente economia finanze 

e tributi (83,5% dei casi) ma anche “Government e settore pubblico” (48,7% dei casi) e turismo (29,0%). 
Nei rapporti con l’utenza, un’amministrazione locale su 5 utilizza strumenti web 2.0 (blog, forum, Facebook, 

RSS, ecc.) e di queste il 91,4% è presente sui social network; quasi un terzo (64,4%) forniscono punti di 

accesso wi-fi gratuiti (52% la media nazionale). 

 
 

Il Benessere equo e sostenibile nel processo decisionale 
 
In linea con il Documento di Economia e Finanza nazionale, che introduce quest’anno per la prima volta gli 

indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, di seguito si 
presentano alcuni dei principali indicatori BES forniti da ISTAT che, misurando il benessere ‘oltre il PIL’, 
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tengono conto di dimensioni non solo economiche, ma anche sociali e ambientali nel monitoraggio delle 
politiche pubbliche. 

Per gli aspetti che riguardano il benessere economico sono stati scelti gli indicatori relativi al reddito medio 

annuo disponibile pro capite e l’indice di disuguaglianza del reddito che ne rappresenta la sua distribuzione. 
Per rappresentare gli aspetti del lavoro e della conciliazione dei tempi di vita è stato scelto il tasso di 

mancata partecipazione al lavoro corrispondente al rapporto tra il totale di disoccupati e le forze di lavoro 
potenziali tra i 15 e i 74 anni e la forza lavoro effettiva e potenziale. Rispetto al tasso di disoccupazione, tale 

indicatore consente di tener conto anche del fenomeno dello scoraggiamento. Per la dimensione ambientale 

è stato considerato l’indicatore relativo alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti che però è 
disponibile solo a livello nazionale e che pertanto non viene di seguito monitorato. 

Negli ultimi tre anni il reddito medio disponibile pro-capite ha subito la crisi meno del PIL rivelando la 

funzione stabilizzatrice delle politiche pubbliche in particolare nei redditi più bassi. Tale effetto è riconoscibile 

anche dall’esame dell’indice di disuguaglianza3, che tra il 2014 e il 2013 cala di 0,2 punti percentuali per poi 

tornare al livello 2013. 

evidenziando gli effetti positivi delle politiche effettuate sulle fasce più deboli di reddito. Il reddito medio pro 

capite registra, nei tre anni considerati, un differenziale pressoché costante con la media nazionale, 

risultando superiore di quasi 2 mila euro. Anche l’indice di disuguaglianza riflette una situazione più positiva 

sul territorio regionale rispetto al livello nazionale tant’è che per il FVG si osserva il raggiungimento dei livelli 

pre-crisi, obiettivo ancora non raggiunto, invece, dalla valore medio nazionale. 

 

 
Il quadro delle entrate 
 
Questo è il secondo anno che la regione adotta il Documento economico finanziario regionale previsto dal 

decreto legislativo 118/2011 contenente la normativa in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi. 

Il DEFR previsto dalla riforma dei bilanci ha chiaramente lo scopo di fornire una indicazione delle previsioni  

economico – finanziarie a politiche invariate. Stime queste che in sostanza dovrebbero servire per poter 
effettuare quegli aggiustamenti nel medio periodo da programmare allo scopo di conseguire gli obiettivi 

previsti. 
In questa ottica il DEFR del decreto legislativo 118/2011 chiede l’illustrazione del quadro finanziario unitario 

di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria. 

Nel bilancio della Regione FVG il quadro delle entrate previste nel triennio in corso risulta quello riportato 
nella seguente tabella in cui le entrate sono distinte in base al titolo di entrata: 

  

TITOLO 2016 2017 2018 

1 – Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 6.074,23 6.054,23 6.050,23 

2 – Trasferimenti correnti 416,25 203,9 200,58 

3 – Entrate extratributarie 83,75 158,33 28,23 

4 – Entrate in conto capitale 115,34 73,99 91,03 

5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 740,73 467,7 467,7 

6 – Accensione prestiti 76,14 6,58 0 

9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 140,74 139,47 139,47 

Totali 7.647,17 7.104,20 6.977,24 
 

Come è possibile osservare, le entrate del titolo 1 costituiscono il perno della finanza regionale. Tali proventi 
finanziari, risolvendosi quasi esclusivamente in entrate di natura tributaria, risultano legate 

fondamentalmente agli andamenti delle attività economiche ed occupazionali ed alle manovre di finanza 
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pubblica statali. L’andamento di tali risorse, in base alle numerose variabili esogene da cui dipendono, 
potrebbe influire sulla realizzazione delle programmate politiche economiche regionali. 

In considerazione di ciò è stato esaminato l’andamento di dette entrate tributarie dall’inizio dell’anno sino al 

mese di aprile (mese di cui si dispongono dei dati più recenti) e confrontato detto andamento con quello 
dello stesso periodo dell’anno precedente. 

 

ENTRATA 2016 2017 Variazione (mln €) Variazione % 

Accise su benzine 29,62 29,57 -0,05 -0,16% 

Accise su tabacchi 41,03 39,10 -1,93 -4,70% 

Accise sull’energia elettrica 24,02 22,77 -1,25 -5,19% 

Canoni demaniali 0,03 0,01 -0,02 -54,31% 

IRES 2,47 5,67 3,20 129,31% 

IVA 295,47 296,23 0,76 0,26% 

Imposte sostitutive 59,42 63,54 4,12 6,93% 

IRPEF 551,11 560,85 9,74 1,77% 

IRPEF pensioni 290,39 303,36 12,97 4,47% 

 

 

Il gettito dell’IRPEF risulta complessivamente incrementato del 6,24% (+1,77% l’Irpef e +4,47% Irpef 
derivante dalle ritenute applicate sui redditi da pensione percepiti da soggetti residenti in Regione FVG), 

così come il gettito dell’IRES evidenzia un andamento positivo (+129,31%). L’IRES, tuttavia, a differenza 
dell’IRPEF che viene per lo più versata mensilmente attraverso le ritenute sui redditi da lavoro, viene 

versata in misura consistente alle scadenze annuali dei saldi e degli acconti di giugno e novembre. 

Trattandosi quindi di un dato non ancora disponibile, non è possibile effettuare delle valutazioni attendibili. 
Un andamento positivo si riscontra, inoltre, nelle imposte sostitutive che, tuttavia, non risultano ancora 

possedere un buon grado di attendibilità essendo legate anch’esse per lo più alle scadenze degli acconti e 
dei saldi, in quanto per la gran parte le imposte sostitutive sostituiscono imposte sui redditi. 

Infine sia l’accisa sui tabacchi ( -4,70%) che quella sull’energia elettrica (-5,19%) registrano un calo del 
gettito. 

 

  
2016 2017 Variazione (mln 

€) 
Variazione % 

IRAP privata monoimpianto 7,48 8,88 1,40 18,70% 

IRAP privata multimpianto 4,86 1,52 -3,34 -68,80% 

Totale IRAP privata 12,34 10,39 -1,95 -15,78%  

  
2016 2017 Variazione (mln 

€) 
Variazione % 

Addizionale regionale all’IRPEF 47,76 48,00 0,24 0,50% 

IRAP pubblica 81,16 81,86 0,69 0,86% 

 

Relativamente all’IRAP si osserva un incremento dell’IRAP versata dagli enti pubblici (+0,86%) a 

fronte di un risultato negativo dell’IRAP versata dai privati; per quest’ultima valgono, comunque, le 

considerazioni effettuate sopra sulle scadenze. Risulta necessario, tuttavia, aggiungere che a seguito 

dell’introduzione, a partire dal periodo d’imposta 2015, della deduzione dalla base imponibile IRAP del 
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costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, l’IRAP privata potrebbe verosimilmente registrare 

una significativa flessione. 

In generale si può ritenere che complessivamente ci sia una sostanziale tenuta delle entrate tributarie in 

riferimento al primo periodo dell’anno. In autunno, più precisamente ad ottobre, quando verrà presentato il 

Documento di economia e finanza aggiornato, sarà possibile fare valutazioni più verosimili avendo a 

disposizione i dati del gettito tributario relativo ai primi 9 mesi dell’anno. 

 

I documenti sopraindicati, confermano da un lato le aspettative di mantenimento di una crescita positiva e 

dall’altro la necessità di supportare la crescita con adeguate politiche di investimenti. 
 

Confermano anche che le previsioni delle entrate della Regione, legate all’andamento dei versamenti tributari 
effettuati in Regione e quindi in definitiva all’andamento dell’economia regionale, non prevedono riduzioni. 

Conseguentemente può considerarsi stabile il quadro delle risorse ordinarie dei Comuni. 
Ne esci quindi una conferma dei dati finanziari della precedente programmazione che non viene variata per 

gli anni 2018 e 2019 e confermata anche nel 2020. 

 
Gli effetti della riforma del sistema delle autonomie Locali con il trasferimento alle U.T.I. di funzioni Comunali 

ai sensi della L.R. 26/2014 e s.m.i. sono state in parte già  considerate nel precedente triennio. In questo 
documento quindi, nel confermare il quadro dei servizi che saranno trasferiti all’Unione, vengono apportate 

modifiche unicamente in relazione alle maggiori precisazioni intervenuto nel frattempo. Ulteriori modifiche 

potranno essere apportate con i piani di subentro che saranno approvati entro il mese di dicembre ed in 
esito ai medesimi saranno apportate le conseguenti modifiche con la nota di variazione. 
 
 
 
Alcuni dati sull’Unione Territoriale Intercomunale “Tagliamento” 

 

- Popolazione residente e andamento demografico 

La popolazione dei Comuni che fanno parte dell’Unione Territoriale Intercomunale del Tagliamento negli 

undici anni che vanno dal 2005 al 2015 è passata da 43.154 a 45.690 abitanti (+5,87%). Va però 

sottolineato che la popolazione di riferimento dei servizi sociali ammonta a 57.814 abitanti, comprendendo 
anche Spilimbergo. 

 
 COMUNE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Casarsa della 
Delizia 

8.224 8.312 8.419 8.535 8.580 8.585 8.468 8.639 8.605 8.608 8.540 

Cordovado 2.659 2.660 2.658 2.694 2.732 2.759 2.740 2.713 2.747 2.760 2.780 

Morsano al Tagl.to 2.843 2.856 2.859 2.885 2.894 2.887 2.859 2.842 2.825 2.811 2.830 

San Giorgio della 
Rich. 

4.455 4.456 4.458 4.625 4.655 4.758 4.539 4.546 4.634 4.626 4.650 

San Martino al 
Tagl.to 

1.456 1.439 1.479 1.518 1.529 1.556 1.496 1.521 1.525 1.502 1.468 

San Vito al Tagl.to 13.955 14.241 14.570 14.787 14.915 15.015 15.006 15.112 15.132 15.106 15.078 

Sesto al Reghena 5.753 5.888 6.027 6.136 6.247 6.296 6.326 6.365 6.360 6.355 6.356 

Valvasone Arzene 3.809 3.884 3.940 4.014 3.998 4.040 3.967 3.961 4.002 3.999 3.988 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N - Unione 
Tagliamento 

43.154 43.736 44.410 45.194 45.550 45.896 45.401 45.699 45.830 45.767 45.690 

Regione FVG 1.208.278 1.212.602 1.222.061 1.230.936 1.234.079 1.235.808 1.217.780 1.221.860 1.229.363 1.227.122 1.221.218 
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Sintesi principali dati demografici della popolazione residente nell’ambito distrettuale est 6.2  e negli altri Comuni afferenti all’UTI negli 
anni 2013/15  

 
2013 2014 2015 Var. 2014/2015 

v.a v.a. v.a. v.a. % 

Popolazione residente AMBITO 6.2 41.196 41.141 41.040 -101 -0,2 

Adulti 25.522 25.325 25.066 -259 -1,0 

Minori 6.900 6.874 6.845 -29 -0,4 

Anziani 8.774 8.942 9.129 187 2,1 

Stranieri 3.814 3.718 3.589 -129 -3,5 

Stranieri Adulti 2.846 2.781 2.705 -76 -2,7 

Stranieri Minori 874 835 775 -60 -7,2 

Stranieri Anziani 94 102 109 7 6,9 

Nazionalità straniere 77 74 74 0 0,0 

Nazionalità prevalente Romania Romania Romania - - 

Saldo naturale (nati – morti) -40 -32 -65 -33 103,1 

Saldo migratorio (iscritti – cancellati) 83 -23 -36 -13 56,5 

Saldo demografico totale (saldo n. + saldo m.) 43 -55 -101 -46 83,6 

Saldo naturale stranieri  52 57 42 -15 -26,3 

Saldo migratorio stranieri  -182 -153 -129 24 -15,7 

Saldo demografico totale stranieri -130 -96 -87 9 -9,4 

Famiglie  16.885 16.914 16.981 67 0,4 

Numero medio di componenti per famiglia 2,43 2,42 2,34 0 -3,3 

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 4.634 4.626 4.650 24 0,5 

SPILIMBERGO (SOLO SERVIZI SOCIALI) 12.048 12.045 12.124 79 0,7 

Stranieri San Giorgio della Richinvelda 629 646 688 42 6,5 

Stranieri Spilimbergo 1.503 1.466 1.439 -27 -1,8 

Stranieri totali  (S.Giorgio  + Spilimbergo) 2.132 2.112 2.127 15 0,7 

Stranieri UTI del Tagliamento + Spilimbergo 5.946 5.830 5.716 -114 -2,0 

Nazionalità prevalente Romania Romania Romania   

Popolazione complessiva dell’UTI  
del Tagliamento  

45.830 45.767 45.690 -77 -0,17 

Popolazione complessiva ai fini del Servizio Sociale dei 
Comuni 
 

57.878 57.812 57.814 2 0,003 
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- Popolazione straniera 

Influisce sull’andamento demografico complessivo anche la dinamica della popolazione straniera, dopo il 
picco raggiunto nel 2013 (5.946 unità). Nel corso del 2015 il calo è stato pari al 1,9% (-129), un dato 

tuttavia inferiore alla media provinciale (-4,1%; -1.379) di circa mezzo punto percentuale. 

I Comuni che su base annua hanno perso più immigrati stranieri sono quelli di San Vito al Tagliamento (-87; 
-6%), Casarsa della Delizia (-48; -4,7%), ma anche San Martino al Tagliamento (-10; -6%) e Spilimbergo -

27; -1,8). Per contro hanno visto crescere il loro numero i comuni di San Giorgio della Richinvelda (+42; + 
6,5) Valvasone  Arzene (+14; +3,8%) e Morsano al Tagliamento (+8; +5,1%).  

 

COMUNI 
2011 2012 2013 2014 2015 Quota Var. 2015/2014 

v.a v.a v.a v.a v.a % v.a % 

Casarsa della Delizia  1.016 1.070 1.054 1.031 
 

983 17,2 -48 -4,7 

Cordovado 191 203 216 192 
 

192 3,4 0 0,0 

Morsano al Tagliamento 157 159 152 157 
 

165 2,9 8 5,1 

San Martino al Tagliamento 151 175 174 163 
 

153 2,7 -10 -6,1 

San Vito al Tagliamento 1.450 1.490 1.495 1.440 
 

1.353 23,7 -87 -6,0 

Sesto al Reghena 381 367 368 364 
 

358 6,3 -6 -1,6 

Valvasone Arzene 347 319 355 371 385 6,7 14 3,8 

San Giorgio della R. --- 548 629 646 688 12 42 6,5 

Spilimbergo --- 1.459 1.503 1.466 1.439 25,2 -27 -1,8 

Ambito Distrettuale est 6.2 3.693 3.783 3.814 3.718 
 

3.589 --- -129 -3,5 

Totale UTI + Spilimbergo   5.790 5.946 5.830 5.716 100,00 -114 -1,9 

         

Totale Provincia  33.084 
 

34.419 
 

35.129 
 

33.817 
 

32.438 --- -1.379 -4,1 

 
 
I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le 
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 
 
Le prospettive finanziarie e gestionali del periodo 
 

A tutt’oggi il quadro finanziario e la disciplina dei vincoli di finanza pubblica sono definiti in un arco temporale 
pluriennale. Primo fra tutti la disciplina del “pareggio di bilancio” di cui all’art. 81 della costituzione e la 

relativa legge di attuazione n. 243/2012 che con le modifiche strutturali introdotte con la finanziaria 2017 

delineano un quadro normativo che và oltre il 2020. La recente sentenza 101/2018 che integra la legge 
243/2012 prevedendo che il fondo pluriennale vincolato e l’avanzo di amministrazione siano considerate fra 

le entrate finali valide ai fini del conseguimento del saldo non negativo fra le entrate e spese finali avrà 
certamente riflessi positivi sul pieno e libero utilizzo delle risorse per investimenti nell’ambito ancorchè la 

legge finanziaria del 2019 possa introdurre misure alternative ammesse dalla suprema corte per il concorso 

del sistema delle autonomie per la riduzione del debito pubblico. 
Relativamente agli altri vincoli di finanza pubblica, particolarmente negativi risultano quelli relativi 

all’assunzione di personale che, ancorchè modificati nel 2017, limita alla sostituzione del turn over a 
decorrere dall’anno successivo alla cessazione, le facoltà assunzionali.  

 
Non da ultimo si segnala che il processo di modifica agli assetti organizzativi istituzionali derivanti sia dal 

quadro della riforma del sistema delle autonomie locali con l’abolizione delle Provincie e l’introduzione delle 

Unioni Territoriali Intercomunali sia da normative nazionali (e da disciplina attuativa regionale) quali la 
centralizzazione delle committenza che obbliga i Comuni ad associarsi e a dotarsi di nuovi procedimenti 

amministrativi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, impatta in modo pesante sulle strutture 
operative degli Enti e sulla possibilità di programmazione della loro attività. Questo limita di molto 

l’operatività degli Enti stretti fra gli obblighi di programmazione gestionale e finanziaria delineata dalla 

legislazione ordinamentale, in primis il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e il continuo variare del quadro normativo in 
modo spesso contraddittorio e farraginoso. 
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Ne esce comunque confermato, nel prossimo triennio, l’assunto politico di fondo di questa amministrazione: 

crescita e solidarietà, innovazione e investimenti. Una San Vito che frequenta il futuro con l’impegno a non 

lasciare indietro nessuno.  
 

In generale la politica finanziaria nazionale punta su due fattori: riduzione delle spese correnti e un aumento 
delle spese di investimento. Un assunto dal quale prendiamo spunto per collocare l’azione amministrativa. 

 

Decisivo per noi il quadro della nostra Regione ad autonomia differenziata. Il sistema finanziario Regionale è 
basato essenzialmente sulle compartecipazioni ai tributi erariali mentre il finanziamento alle autonomie locali 

rientra nella competenza primaria delle Regione. 
In tale contesto ha assunto centralità la riforma del sistema di finanziamento delle autonomie locali operato 

dalla Regione con la L.R. 18/2015. Cardine del sistema è: la definizione di una percentuale del 13,91% delle 
compartecipazioni ai tributi erariali preventivate nel bilancio regionale da destinare alle autonomie locali. 

 

Ovviamente, come già affermato nelle premesse del presente documento, la annunciata riscrittura delle 
norme ordinamentali da parte del nuovo governo regionale, una volta conosciuto, comporterà la necessità di 

riverificare la programmazione operativa e di verificare il quadro delle risorse disponibili. 
 
La legislazione finanziaria della riforma della finanza federale 
 

Si ritiene utile, per la comprensione degli scenari evolutivi del sistema finanziario degli Enti Locali del Friuli 

Venezia Giulia, riportare gli articoli principali della normativa regionale con particolare riferimento a quelli che 

delineano le scelte di fondo. 
 

 
Art. 7 L.R. 18/2015 

 
La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del 

sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza 

con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale. 
2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali concertano le politiche 

territoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'"Intesa per lo sviluppo regionale e locale" di seguito 
denominata "Intesa per lo sviluppo". 

3. La programmazione generale inerente l'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 è oggetto di 

consultazione preliminare con la competente Commissione consiliare. 
4. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in 

base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie 
locali:  

a) le potenzialità da sviluppare e le criticità e i deficit da superare; 

b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli 
svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie; 

c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare; 
d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle 

politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie. 
5. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai 

contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell'articolo 13, comma 1:  

a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a 
quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed 

evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente 
realizzabili; 

b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite 

nell'Intesa per lo sviluppo. 
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Art. 8 comma 4 L.R. 18/2015 

 

L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e 
finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:  

a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale; 
b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali; 

c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12; 

d) trasferimenti erariali ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997 ;  
e) trasferimenti dell'Unione europea; 

f) altre entrate. 
5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate 

proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel 
rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell' articolo 119 della Costituzione 

 

 
Art. 11. L.R. 18/2015 

 
Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la 

Regione finanzia gli enti locali per:  

a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni 
attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo 

connesso alla fusione tra comuni; 
b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno 

favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie; 

c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore 
vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali; 

d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale 
l'applicazione del bilancio partecipativo; 

e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica 
 

Art. 13 L.R. 18/2015 

 
Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei 

territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base 
all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle 

prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le 

risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo 
triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando 

l'ammontare già determinato per i primi due anni. 
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore 

al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella 
legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle 

misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale 

e alle compensazioni d'imposta. 
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell' articolo 27 della legge 5 

maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell' articolo 119 della 
Costituzione ), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all' articolo 49 

della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.  

4. Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b). 
 

Principi della riforma sono quindi: la concertazione delle politiche di sviluppo, la certezza delle 
risorse assegnate per un periodo pluriennale di almeno un triennio. 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997%3b9~art9-com3
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2009-05-05%3b42~art27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2009-05-05%3b42~art27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963%3b1~art49
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963%3b1~art49


 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

34 

Cardine della riforma è la predeterminazione nella finanziaria regionale dei fondi da trasferire 
alle autonomie locali per il finanziamento ordinario dei servizi, con riferimento ad un triennio in 

modo da dare per tale periodo certezza di risorse su cui impostare politiche di programmazione. 

 
 

Art. 14 L.R. 18/2015 
 

Per le spese d'investimento è istituito: 

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, 
in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità 

definite dall'articolo 17, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, 
le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; 

entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta 
destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento; 

b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area 

vasta, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, per 
assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale 

strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto 
sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali. 

 

 
Art. 7 L.R. 34/2015 

 
Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015, e a integrazione delle entrate proprie 

degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per ciascun anno del triennio 2016-2018 

a favore degli enti locali sono quantificate in 433.003.926,31 euro, come determinate ai sensi dell' articolo 13 
della medesima legge regionale 18/2015 .  

3. L'assegnazione di cui al comma 2 è incrementata in via straordinaria, per l'anno 2016, dell'ulteriore quota 
di 3.971.912,14 euro, per un importo complessivo a favore degli enti locali pari a 436.975.838,45 euro. 

 
Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 

1.053.059.838,45 euro per il triennio 2016-2018 e a 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e a 350.120.000 

euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è assegnato per l'anno 2016:  
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni 

attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 
27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 

(Assestamento del bilancio 2015);  

b) per 287.516.444,10 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento 
ordinario unitario di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014 , e all' articolo 10, comma 5, 

della legge regionale 20/2015 ;  
c) per 50.738.196,02 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con 

regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e 
socioeconomiche dell'ente. 

6. In via straordinaria per l'anno 2016 i Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 5 a 

favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 

intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in relazione alle funzioni comunali esercitate o 
gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di attivazione delle medesime funzioni e fino 

alla fine dell'esercizio 2016.  

 
Art. 10 L.R. 45/2017 (Legge di Stabilità 2018) 

 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) 
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 

1.426.410.300,89 euro a favore dei medesimi per il triennio 2018-2020, suddivise secondo quanto previsto 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art13
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art13
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art45-com2
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=27#art10-com8
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20#art10-com5
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=20#art10-com5
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26
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dal presente articolo, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 

19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):  

a) ammontano per l'anno 2018 a 454.747.740,97 euro; 
b) ammontano per l'anno 2019 a 483.262.129,25 euro; 

c) sono quantificate e autorizzate per l'anno 2020 in 488.400.430,67 euro. 
2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:  

a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 

1.355.315.882,04 euro per il triennio 2018-2020, di cui 433.003.926,31 euro per l'anno 2018, come 
determinate dall' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), 

446.084.357,90 euro per l'anno 2019, come determinate dall' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e 476.227.597,83 euro per l'anno 2020;  

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 
71.094.418,58 euro per il triennio 2018-2020, di cui 21.743.814,66 euro per l'anno 2018, 37.177.771,35 

euro per l'anno 2019, 12.172.832,84 euro per l'anno 2020. 

3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento:  
a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4; 

b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 9; 
c) della quota di compartecipazione al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 14; 

d) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui 

al comma 16; 
e) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 

25/2016 ;  
f) del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 22, nonché del 

fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 25; 

g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie 
di cui al comma 28; 

h) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 39; 
i) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori 

degli enti locali di cui al comma 44; 
j) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 49; 

 

 
Come si può notare quindi il quadro delle risorse complessive per le autonomie locali è predeterminato fino 

al 2020. La presente programmazione si basa su una prospettiva di mantenimento delle risorse anche nel 
triennio successivo. In realtà l’auspicata crescita economica dovrebbe comportare un aumento della quota 

della autonomie locali, tuttavia si ricorda che le manovre finanziarie nazionali possono chiedere la 

partecipazione finanziaria anche alle regioni ad autonomia differenziata. 
Tuttavia non avrebbe alcuna base logica la previsione di riduzione o aumento delle risorse per gli anni 

successivi e diventerebbe una mera astrazione. E’ chiaro che per far fronte ad eventuali modifiche oggi non 
conoscibili del quadro finanziario dei prossimi anni, saranno adottate nel corso del mandato le opportune 

manovre correttive.  
 

Se l’ammontare complessivo delle risorse destinate dalla regione alle autonomie locali è definito fino al 2020 

e può essere ragionevolmente confermata anche per il 2021, la ripartizione delle medesime a ciascun 
comune presenta margini di incertezza legata a due fattori: 

- il primo è costituito dalla operazione di perequazione del sistema dei trasferimenti regionali ai 
comuni, che sarà definito in base ai criteri assunti con regolamento regionale che tengono conto 

delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già 

determinata, della spesa standard e della capacità fiscale; 
- il secondo è costituito dalla annunciata riscrittura della riforma del sistema delle autonomie locali 

che determinerà una ridefinizione dell’ammontare dei trasferimenti. 
 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art13
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=34#art7
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=25#art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=25#art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=25
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=25
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Con il 2017 l’Unione ha iniziato il suo percorso, non scevro di difficoltà sia di contesto generale sia di quadro 
normativo che hanno pesantemente inciso sul quadro organizzativo. In particolare la mancanza di un quadro 

finanziario e di dotazione organica per le funzioni di staff indispensabili per l’Ente che ha personalità 

giuridica. 
Tuttavia in questo quadro di forte difficoltà, è stato effettuato il trasferimento del personale e dei rapporti 

giuridici attivi e passivi del servizio sociale dei comuni a decorrere dal 1.10.2017. Tale servizio di cui San Vito 
era Comune capofila è quindi uscito dal bilancio comunale per confluire in quello dell’Unione. Parallelamente 

è stato attuato il subentro dall’U.T.I. Valli e Dolomiti Friulane della parte del servizio afferente i Comuni di 

San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo, procedendo conseguentemente alla ridefinizione del perimetro 
del distretto sanitario. In attesa dei provvedimenti del nuovo governo regionale, la presente programmazione 

comunale non prevede il S.S.C.. Si ritiene invece opportuno inserire la programmazione del piano dell’Unione 
e dell’Intesa per lo sviluppo per gli investimenti previsti o finanziati afferenti il territorio di San Vito al 

Tagliamento. 
 

Il quadro delle risorse disponibili per gli investimenti sono costituiti quindi: 

- dagli specifici trasferimenti regionali per le manutenzioni straordinarie; 
- dai contributi regionali con vincolo di destinazione per specifiche opere pubbliche di interesse 

locale; 
- dalle risorse proprie di parte capitale derivanti da contributi regionali già acquisiti ad erogazione 

annuale liberi da vincoli. Si tratta di una partita riallocata nei bilancio per annualità fino al 2023 in 

sede di riaccertamento straordinario dei residui e alle modifiche normative regionali in merito agli 
utilizzi.  

- dalle risorse proprie derivanti da alienazioni di beni patrimoniali: 
- da avanzi di amministrazione 

 

Il quadro strategico dell’utilizzo delle risorse per gli investimenti è la manutenzione straordinaria del 
patrimonio pubblico sia immobiliare sia degli impianti e delle reti dei servizi pubblici. Sicurezza della viabilità 

interna con sviluppo della mobilità dolce, qualità e costanza della manutenzione degli edifici e impianti adibiti 
a punti di erogazione dei servizi pubblici (scuole, impianti sportivi, aree verdi), interventi straordinari per il 

risparmio energetico e l’ammodernamento tecnologico della relativa impiantistica, la manutenzione e 
valorizzazione dei beni ambientali, il completamento delle infrastrutture per i servizi pubblici, le opere di 

sistemazione idrogeologica previsti dal relativo piano in via di completamento, sono i settori prioritari cui 

destinare le risorse proprie. Un intervento ritenuto strategico per la comunità locale sarà la realizzazione del 
parco urbano di via Tomadino una volta conclusosi l’iter giudiziario per la proprietà dell’area verde di 

lottizzazione, attualmente alla decisione del Consiglio di Stato dopo la pronuncia favorevole alle ragioni del 
Comune del T.A.R. F.V.G.; 

In generale questo settore vedrà non grandi opere ma una pluralità di opere destinate a migliorare 

complessivamente la qualità della vita della nostra comunità. 
 

Delineato il quadro finanziario esterno, occorre definire in linea generale la politica delle entrate proprie del 
Comune. Esse sono costituite dai tributi locali e dalle tariffe dei servizi pubblici erogati. 

In questo comparto si intende confermare per tutto il prossimo triennio la scelta di fondo di mantenere 
inalterata sia la pressione fiscale determinata dal Comune, sia le tariffe dei servizi pubblici che verranno 

adeguate unicamente all’indice inflattivo. Si conferma inoltro l’esenzione per le tariffe scolastiche per le 

famiglie con I.S.E.E. non superiore a quindicimila euro annui. 
 

Il quadro delle risorse disponibili nel triennio sono pertanto: 
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Il quadro delle risorse disponibili nel triennio sono pertanto: 
 

QUADRO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE     

  2019 2020 2021 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura   tributaria 5.933.000,00 5.978.000,00 6.018.000,00 

    

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.595.485,00 6.592.535,00 6.461.300,00 

    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.457.125,00 5.341.625,00 5.341.625,00 

TOTALE 17.985.610,00 17.912.160,00 17.820.925,00 
 
 
 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e 
dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 
strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 

economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 
procedure di controllo di competenza dell'ente. 

Non si ritiene di apportare modifiche significative nell’assetto delle modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali, ad eccezione della organizzazione a livello associato sovracomunale di cui alla L.R. 26/2014 e s.m.i. di 

cui si è già detto e di cui si dirà nelle singole missioni. 
Relativamente alla gestione attraverso le società “In House Providing”, con particolare riferimento ad 

Ambiente Servizi s.p.a., si ribadisce la positiva valutazione in termini di qualità del servizio, di economicità 

della gestione, di lusinghieri risultati in termini di riciclo e riuso che fanno della azienda un punto di 
eccellenza in Regione. Gli indirizzi gestionali sono dati, in modo peraltro unitario, dalla Assemblea dei Sindaci 

in virtù della convenzione per la gestione associata del controllo analogo. Essi consistono nel mantenimento 
di una caratteristica di fondo dell’azienda: economicità della gestione, qualità ambientale e innovazione. Il 

business plan e il rapporto integrato costituiscono integrazione al presente documente ancorchè non 
materialmente allegato. 

Relativamente alla partecipata L.T.A. affidataria del servizio idrico integrato, và precisato che gli indirizzi e le 

scelte in merito sono di competenza dell’ A.U.S.I.R.. Costituisce integrazione al presente documento 
ancorchè non materialmente allegato la proposta di piano d’ambito dove sono indicate le azioni strategiche 

da intraprendere.  
Relativamente alla gestione dei parcheggi a pagamento, l’affidamento alla società G.S.M. s.p.a scade al 31 

dicembre 2018 e lo stesso sarà mantenuto  in un quadro di novazione delle condizioni. Alla medesima 

società saranno affidati dei compiti strumentali in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni, in un quadro di innovazione gestionale con la digitalizzazione delle base dati e l’accesso digitale da 

parte dell’utenza. 

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 

termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per 
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS. 

Gli investimenti sono contenuti nel  apposito programma triennale delle opere pubbliche.  

I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi. 

I programmi di spesa non ancora conclusi sono: 
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- gli interventi di ammodernamento ed efficientamento della illuminazione pubblica per l’ultimo lotto in 
corso di approvazione del progetto esecutivo nonché gli interventi relativi alla telegestione delle 

centraline; 

-- l’intervento di Madonna di Rosa in corso di esecuzione; 

- L’intervento  a Savorgnano in fase di conclusione; 

-L’intervento nell’ex convento domenicano 

 

I tributi e le tariffe dei servizi pubblici. 

Si riporta a tal fine le precise scelte politiche contenute nel programma elettorale e precisamente: 

Non aumentare la tassazione è stato il criterio che ci siamo dati e abbiamo seguito negli anni del mandato 

amministrativo che si conclude. Vogliamo mantenere questo impegno, sapendo peraltro che San Vito ha una 
tassazione rapportata alle aliquote base previste dalla legge nazionale così come gran parte dei Comuni del 

Friuli Venezia Giulia. 
Per rafforzare l’equità e favorire la crescita abbiamo introdotto significative misure ovvero agevolazioni per 

incentivare le attività produttive onde favorire la crescita mantenendo l’occupazione ed esenzioni per le 
famiglie a più basso reddito. 

Non abbiamo aumentato il valore delle tariffe dei servizi comunali introducendo, anche in questo caso, 

l’esenzione per le famiglie più in difficoltà e intendiamo mantenere ferma questa scelta di equità sociale 
perché nessuno rimanga indietro. 

Il programma è ancorato alla realtà e non a vuote promesse che non tengono conto dei vincoli di legge e 
delle risorse disponibili. 

I vincoli del pareggio di bilancio, introdotti nella Costituzione nel 2012, la forte riduzione delle risorse 

disponibili presso gli enti superiori, l’impegno a non aumentare la tassazione, il blocco delle assunzioni di 
personale, determinano un quadro in cui è indispensabile effettuare scelte di priorità da rendere trasparenti 

al cittadino perché non intendiamo fare promesse elettorali ma impegnarci per continuare a crescere nel 
difficile quadro tuttora esistente anche usufruendo delle scelte nazionali indirizzate alla diminuzione delle 

tasse. 

In questo quadro la programmazione mantiene la previsione delle aliquote dei tributi locali che sono 

rapportate quelle base nazionale, mantiene fermo l’aggancio al solo indice ISTAT delle tariffe dei servizi 
pubblici, mantiene inalterata l’esenzione dalle tariffe dei servizi scolatici per le famiglie con I.S.E.E.  fino a 15 

mila euro. 

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio. 

Il punto fondamentale della programmazione amministrativa è il mantenimento delle dinamiche evolutive 

delle spese correnti entro l’indice inflattivo ISTAT. In generale riteniamo di operare attraverso la 

riqualificazione delle spesa per le funzioni fondamentali attraverso l’innovazione tecnica e organizzativa. 
Occorrerà procedere ad un potenziamento della dotazione organica in alcuni settori oggi particolarmente 

carenti, senza che questo porti ad un aumento complessivo della spesa ricercando nei risparmi derivanti 
dalla innovazione la fonte di finanziamento. 

L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi 
nelle varie missioni. 
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Le necessità finanziarie per ogni missione e programma sono indicati nelle relative voci di spesa. 

La gestione del patrimonio. 

Il Comune di San Vito al Tagliamento ha un patrimonio disponibile limitato e le valutazioni circa la sua 

indispensabilità è contenuta nei piani di alienazione che in linea generale si confermano. Non vi sono 
pertanto importanti dismissioni di patrimonio. In linea generale si ritiene di confermare l’attuale utilizzo dei 

beni immobili comunali. Sarà invece oggetto di specifico programma, la definizione delle forme organizzative 
e lo stanziamento di idonee risorse per una più efficiente manutenzione programmata degli edifici e delle 

strutture destinate alla erogazione dei servizi pubblici. Si punterà ad investimenti che continuino sulla strada 
del contenimento energetico, e sulla modernizzazione dei sistemi gestionali. In questo senso viene 

programmato nel triennio l’informatizzazione del sistema di gestione delle manutenzioni e delle gestioni dei 

beni pubblici. 

Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale. 

Si richiama il contenuto dei paragrafi precedenti. In generale, pur non prevedendo l’attuale programmazione 
l’assunzione di mutui, si ritiene che gli attuali bassi livelli dell’indebitamento possano consentire nel futuro un 

limitato ricorso allo stesso per finanziare investimenti sull’innovazione, in grado di consentire risparmi futuri. 

L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 
mandato. 

L’indebitamento è alquanto limitato ed è tutto a tasso fisso, pertanto non vi sono problemi di sostenibilità. 

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa. 

L’ente presenta un solido equilibrio gestionale sia della situazione corrente di competenza sia di cassa. Nel 

corso di tutto il mandato amministrativo sarà mantenuto inalterato il grado di solidità di bilancio e della 
sostenibilità prospettica del medesimo, anche se occorrerà operare maggiormente sulla programmazione al 

fine di addivenire ad una efficiente gestione per “flussi” della spesa pubblica. La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 101/2018 consente di modificare le politiche gestionali puntando al conseguimento di 

avanzi di amministrazione da utilizzare l’anno successivo per le manutenzioni straordinarie del patrimonio, 

delle infrastrutture e del territorio. Si tratta di una modifica sostanziale dei flussi finanziari di utilizzo delle 
risorse pubbliche rispetto alla previgente disciplina. 

Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 
dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

La disponibilità delle risorse umane è un punto critico della attuale situazione che andrà affrontata, 

all’interno dei processi di gestione associata e di innovazione tecnologica ed anche attraverso la 

programmazione delle assunzioni. In generale occorre provvedere al potenziamento di alcune strutture 
operative oggi sottodimensionate, occorre un forte investimento nella ristrutturazione informatica attivando i 

necessari supporti esterni per le professionalità ed anche le operatività che all’interno non sono disponibili. In 
generale i vincoli alla spesa del personale, la produzione normativa che ha introdotto in modo abnorme 

nuovi adempimenti e procedure, spesso del tutto farraginose e incomprensibili, l’inadeguatezza degli 

strumenti informatici a disposizione, hanno portato ad una situazione di profonda sofferenza organizzativa 
sia numerica sia delle competenze a disposizione. E’ un quadro del tutto preoccupante in quanto costituisce 

un punto di crisi nella concretizzazione dei programmi. Sarà pertanto oggetto di particolare attenzione e di 
uno sforzo importante che dovrà vedere necessariamente un aumento della attuale dotazione e con 

l’immissione di nuove competenze e specializzazioni. A tal fine sarà portata a compimento la riorganizzazione 
gestionale anche a seguito dello studio  affidato a professionisti esterni. 
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Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con 
i vincoli di finanza pubblica. 

La presente programmazione è pienamente compatibile con i vincoli di finanza pubblica. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
 

MISSIONE 01  
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
La missione uno si articola in ben undici programmi, dei quali nove sono utilizzati da questo comune. 

Essa comprende le spese per amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un’ottica di governance e partenariato e per la 

comunicazione istituzionale; amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli 
affari e i servizi finanziari e fiscali; sviluppo e gestione delle politiche per il personale, interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
Tale dicitura evidenzia quindi il contenuto obbligatorio voluto dai documenti contabili armonizzati. 

 
La missione si articola nei seguenti programmi: 

Programma 01 Organi istituzionali 

Programma 02 Segreteria generale  

Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato  

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Programma 06 Ufficio tecnico 

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

Programma 08  Statistica e sistemi informativi 

Programma 10 Risorse umane 

Programma 11 Altri servizi generali 

 

In questo contesto gli obiettivi strategici dell’amministrazione sono quelli tradizionali: economicità 

complessiva della gestione amministrativa  in modo da evitare un peso finanziario eccessivo che sottrae 
risorse alla erogazione dei servizi. 

Le modifiche alla L.R. 26/2014 con la soppressione delle Unioni Territoriali  rendono necessario ripensare il 

quadro generale organizzativo e le forme di collaborazione gestionale fra i Comuni del Sanvitese. In questo 
contesto, rimanendo inalterati gli obiettivi strategici, nel 2019 sarà rielaborata  l’organizzazione operativa 

gestionale dell’Ente adeguandola al nuovo contesto- 

Il forte cambiamento dell’assetto legislativo in alcuni settori chiave dell’azione amministrativa rientrante in 
questa missione, dal F.O.I.A. alla armonizzazione contabile, dallo sviluppo della P.A. digitale alla riforma 

dell’assetto istituzionale con l’abolizione delle Province e l’avvio delle U.T.I., dal nuovo codice degli appalti ai 

nuovi vincoli di finanza pubblica, l’obiettivo di una riforma complessiva del modo di essere dell’organizzazione 
pubblica diventa centrale ed urgente. Il tema centrale delle riforme è quello dell’adeguatezza e della qualità 

delle singole P.A. In questo quadro l’obiettivo contenuto nel programma elettorale “#SanVitoInUnClick 
diventa centrale.  Ancorchè esso sia incentrato sull’accesso del cittadino, è evidente che per la sua 

realizzazione occorre una forte innovazione informatica e organizzativa della struttura comunale. Occorrerà 

riorganizzare alcuni servizi in “staff” in modo da accentrare alcune competenze specialistiche al servizio 
trasversale della struttura di erogazione, in particolare uno struttura per la gestione degli appalti pubblici, 

convenzionata con altri comuni, aderente alla rete delle stazioni appaltanti del F.V.G. relativamente ai lavori 
pubblici e qualificata con i parametri che saranno a breve elaborati da ANAC., una struttura per l’innovazione 

informatica da condividere all’interno dell’U.T.I. che supporti il processo di innovazione tecnologica delle 
strutture operative comunali. 

L’obiettivo si coniuga con quello #SanVitoStrutturaAmministrativa riguardante la cultura organizzativa 

interna. I due obiettivi sono per la loro natura strettamente dipendenti. 
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Non vanno sottaciute le difficoltà di questo obiettivi. In generale la attuale dotazione organica è 
assolutamente carente ed i limiti alle spese del personale rendono difficile attivare nuove assunzioni. In 

generale i limiti penalizzano i comuni virtuosi come il nostro. Inoltre i software disponibili sul mercato sono 

alquanto inadeguati, sia nella parte di colloquio con il cittadino sia nella parte gestionale interna essendo 
attualmente inesistente la integrazione fra le diverse procedure. 

Un forte intervento di innovazione dovrà riguardare la struttura di gestione dei beni e infrastrutture comunali 

(gestione dei beni demaniali e patrimoniali) che dovrà essere dotati di moderni sistemi informatici per la 
definizione e realizzazione degli interventi, con l’obiettivo di una programmazione dei medesimi. Anche la 

modernizzazione della rete di illuminazione pubblica con la telegestione e la realizzazione di analoghi 
interventi nel settore degli impianti degli edifici pubblici dovrà contribuire a quel processo di modernizzazione 

della pubblica amministrazione sia nei suoi processi interni sia nel suo rapporto con il cittadino e le imprese 

che è l’obiettivo di fondo dei programmi della presente missione. 

In questa missione collochiamo anche l’obiettivo strategico contenuto nel programma elettorale: 
#SanVitoCresce: Trasparenza - partecipazione - comunicazione - amministrazione condivisa 

La trasparenza e la comunicazione istituzionale, base di una amministrazione condivisa, deve affrontare 
l’innovazione del digitale per essere ancor più esaltata e risultare utile per i cittadini. 

Vogliamo i cittadini al centro dell'azione amministrativa per realizzare la condivisione delle scelte 

programmatiche e amministrative. 
Va valorizzata l’intera comunità, con particolare attenzione a quanto promosso dall’associazionismo, dal 

volontariato e soprattutto dai giovani. 
Sarà assicurato il dialogo continuo con la comunità e il confronto con la popolazione per avere idee e 

raccogliere proposte concrete. 
In questo contesto “Dillo al Sindaco” è risultato particolarmente efficace e, su questa scia, si valuterà la 

possibilità di estenderlo alle frazioni. 

Sarà definito uno strumento di calendarizzazione delle iniziative e degli eventi organizzati sia dal Comune che 
dall’Associazionismo, in modo da consentire una migliore programmazione e un miglior utilizzo degli spazi 

pubblici. 
Verrà ripresa la pubblicazione periodica di Qui San Vito per garantire un’informazione puntuale anche a chi 

non utilizza internet. 

 

Programma operativo qualità delle procedure di affidamento.  
Costituzione struttura specializzata della stazione appaltante e razionalizzazione delle procedure di acquisto. 
Tale struttura, da attivare in forma associata, costituisce il punto cardine della nuova organizzazione sugli 

affidamenti di lavori, servizi, forniture in modo da permettere una gestione centralizzata delle procedure di 

affidamento e delle connesse procedure di trasparenza. Un rafforzamento qualitativo della stazione 
appaltante e che si affianca sia agli acquisti diretti attraverso ME.PA. che agli affidamenti gestiti dalla 

Centrale Unica di Committenza regionale.  Indicatore: costituzione e operatività della struttura entro il 2020. 
 

Programma operativo - Innovazione tecnologica. 
Realizzazione nuovo sito dell’Ente, realizzazione delle procedure di accesso on line per: servizi demografici, 

tributi e edilizia privata. Integrazione delle procedure interne con investimenti. 

 Indicatore: costituzione e operatività delle procedure entro il 2020 
 

Programma operativo  – telegestione reti pubbliche. 
Attivazione della telegestione delle reti di illuminazione pubblica e degli impianti degli edifici pubblici. 

Indicatore: costituzione e operatività  entro il 2020 

 
Programma operativo – realizzazione digitalizzazione degli edifici e degli impianti pubblici con installazione 

idoneo programma di gestione delle manutenzioni programmate. 
Indicatore: costituzione e operatività entro il 2020 
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Programma operativo - Mantenimento del servizio di invio pagamento tributi comunali precompilato. 
Conferma dell’affidamento al soggetto gestore della concessione di gestione della Tassa Rifiuti, gara di 

appalto per la riscossione forzosa in sostituzione dell’affidamento diretto a Equitalia. Il servizio sarà trasferito 

all’U.T.I.-  

 
Risorse finanziarie della Missione 
 

Da nota variazione 

 
 
PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO 1 - Spese correnti

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  215.818,85 243.700,00 246.950,00 246.950,00 246.950,00 740.850,00

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  335.230,62 437.493,00 366.200,00 366.700,00 367.200,00 1.100.100,00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, f inanziaria,

programmazione, provveditorato

946.127,22 1.117.036,00 1.168.050,00 1.155.750,00 1.159.450,00 3.483.250,00

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi 

f iscali

271.586,69 307.650,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00 897.000,00

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  447.780,79 650.257,60 674.244,00 684.800,00 684.800,00 2.043.844,00

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 

e stato civile

177.749,65 307.690,00 293.650,00 193.150,00 269.650,00 756.450,00

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi  45.435,20 117.550,00 118.850,00 118.850,00 118.850,00 356.550,00

PROGRAMMA 10 - Risorse umane  149.918,11 531.432,42 436.000,00 396.000,00 396.000,00 1.228.000,00

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  241.170,14 413.961,41 346.700,00 346.700,00 346.700,00 1.040.100,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di  

gestione

2.830.817,27 4.126.770,43 3.949.644,00 3.807.900,00 3.888.600,00 11.646.144,00

 
 
 

 
 

 

 

MISSIONE 02 
GIUSTIZIA 

 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, 

i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli 

Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di giustizia. 

L’ impegno del Comune per dare supporto agli uffici giudiziari cittadini è andato ad esaurirsi per la decisione 

statale di chiusura prima della sezione staccata del tribunale poi del giudice di pace. Tuttavia in questa 
missione assume centralità la costruzione del nuovo carcere nell’area ex caserma Dall’Armi. L’avvio dei lavori 

è previsto entro il corrente anno 2017 e si protrarrà per tre anni. L’amministrazione comunale che non è 
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titolare dell’appalto farà comunque la sua parte, rapportandosi con la competente struttura del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture in modo da conseguire l’obiettivo.  

Nel contempo non potrà essere tralasciata l’opera di elaborazione delle misure possibili di raccordo della 

cittadina con questa struttura che con il suo alto valore aggiunto, dovrà e potrà rappresentare un fattore di 
crescita, economica ma anche civile. 
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MISSIONE 03  
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 

le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza 

Rientrano in questa missione i programmi: 

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa 

0302  Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 

 
La sicurezza è divenuto un fattore di valutazione importante per la attrattività di un territorio e dunque 

l’attenzione che si intende riservare ad essa è particolarmente elevata. Da qui sia la volontà di coordinare la 

polizia locale con gli altri soggetti istituzionali preposti alla sicurezza e all’ordine pubblico sia una visione più 
ampia che dovrà vedere, nell’ambito della riforma delle autonomie locali, una unione con gli altri territori. 

Infatti la riforma delle autonomie locali (L.R. 26/2014) inserisce la funzione della polizia locale e polizia 
amministrativa sia gestita dalle Unioni Territoriali. Si tratta di una importante modifica che sarà attuata dal 

2018 obbligatoriamente. E’ evidente che la riforma dovrà costituire l’occasione per un rafforzamento del 

servizio che  dovrà comunque rimanere radicato nel territorio. 
Inoltre si intende estendere l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza secondo una progettazione 

pluriennale che assuma l’intero territorio come riferimento.  

Tutto deve essere ricompreso nell’obiettivo di costituzione del “Comitato locale per la sicurezza e l’ordine 
pubblico”  come luogo di approfondimento e di decisioni condivise.  

Lungo questo indirizzo ci si pone l’obiettivo di realizzare il protocollo di intesa fra la Prefettura e il Comune di 

San Vito al Tagliamento per l’avvio del progetto denominato “Comunità protagonista”. 

Per quanto riguarda i programmi operativi della Polizia Locale a Amministrativa, essi verranno formulati più 
opportunamente all’interno dell’Unione Tagliamento cui saranno trasferite le funzioni.  Il quadro finanziario 

triennale con la forte riduzione rispetto al 2017 dimostra come l’intervento del comune nella missione  venga 
drasticamente ridotto e attenga sostanzialmente al rapporto con l’associazione Vigilanza Volontaria  

Risorse finanziarie della Missione 

 

Nota variazione dup 
 

 
 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa 277.764,56 434.077,46 438.400,00 440.400,00 442.400,00 1.321.200,00

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 13.425,21 91.550,00 94.450,00 90.950,00 90.950,00 276.350,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 291.189,77 525.627,46 532.850,00 531.350,00 533.350,00 1.597.550,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021
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MISSIONE 04  
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e 

dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia 

scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 

al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

I programmi della missione sono: 

Programma 01 Istruzione prescolastica 

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Programma 06  Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Gli obiettivi strategici sono bel delineati nel programam elettorale 

#SanVitoIstruzioneFormazione che così si esprime: 
Nel riconoscere l’essenzialità della cultura per lo sviluppo della persona umana sosterremo con particolare 

attenzione la crescita delle giovani generazioni, perché è questo il momento decisivo per la costituzione di 
competenze e saperi necessari. 

Si proseguirà con la continua attenzione al miglioramento delle condizioni di fruibilità delle strutture di 

edilizia scolastica e alle dotazioni di attrezzature e strumenti didattici. 
Non mancherà il sostegno alle richieste provenienti dall’Istituto comprensivo e dagli Istituti superiori, nonché 

alle iniziative che puntino a integrare il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche sul fronte dei 
diversamente abili e alle iniziative celebrative delle festività civili o ai momenti di conoscenza della storia 

locale, anche appoggiando progetti promossi da associazioni di volontariato. 

Verrà confermato il sostegno al Consiglio comunale dei ragazzi. 
Sarà garantita la sorveglianza prescolastica. 

Sarà mantenuto il sostegno alle iniziative di formazione permanente, una necessità richiesta dal continuo 
mutamento delle conoscenze e resa a volte drammatica da situazioni in cui si rende necessario dotarsi di 

nuove professionalità per non essere espulsi dal mondo del lavoro. 
 

In questo quadro, convinti sempre più, vedendo anche lo scenario globale, che il sapere è il vero valore 

aggiunto per lo sviluppo della persona umana e và inteso in ogni aspetto che la ricomprende, 
l’amministrazione comunale proseguirà l’ottimo cammino intrapreso nella precedente legislatura rafforzando 

gli indirizzi sottesi ad esso. In particolare si intende continuare nel sostegno al l programma “scuola digitale 
3.0” in sintonia con il protocollo Regione - M.I.S.E. proseguendo gli interventi per dotare l’istituto 

comprensivo delle infrastrutture tecnologiche necessarie per le quali viene previsto un finanziamento di 35 

mila euro per ciascun anno del triennio. 
Accanto a questo l’attenzione sarà rivolta all’adeguamento degli edifici scolastici in ordine al loro 

efficentamento energetico, alla messa in sicurezza, alla manutenzione straordinaria e al miglioramento 
qualitativo. E’ volontà dell’Amministrazione comunale farsi carico positivamente del trasferimento della 

funzione di edilizia scolastica per gli istituti superiori prevista dal riordino istituzionale in atto.  In tal senso 
verrà ridefinita la struttura operativa e gestionale degli interventi, sia ordinari che straordinari sui plessi 

scolastici. L’obiettivo è quello di addivenire ad una forte innovazione sia di processo che di prodotto, con un 

investimento informatico, con la definizione di un rapporto contrattuale con ditte esterne, facendo un 
tutt’uno con i plessi scolastici delle superiori. 

Questo impegno ha l’obiettivo di porre la nostra comunità consapevolmente nella società della conoscenza 
come i documenti dell’Unione europea individuano soprattutto in riferimento a “Lisbona 2020” 
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Programma operativo 1: l’istruzione prescolastica: 
In questo quadro rimarrà inalterato il sostegno alle scuola materna paritaria e alla scuola statale.  Per 

quest’ultima viene consolidato il servizio di preaccoglienza e mantenuti gli attuali servizi erogati con eventuali 

arricchimenti derivanti dall’esperienza maturata, nonché sostenuto l’ampliamento dell’offerta con la 
istituzione della sezione statale  “primavera”  e la possibile costituzione del polo dell’infanzia come i decreti 

attuativi della buona scuola prevedono. 
 Programma operativo 2: Altri ordini di istruzione non universitaria. 

Anche in questo campo verranno mantenuti e ulteriormente rafforzati gli attuali standard qualitativi elevati 

dei servizi scolastici in particolare mensa, trasporti e accoglienza pre e post scuola. Per quanto concerne gli 
istituti scolastici, nel 2018 saranno usuffruibili gli investimenti attivati nel 2017 concernenti la nuova mensa 

scolastica di Prodolone, l’efficientamento e l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di 
Ligunana. Viene confermato l’investimento nel plesso di Via stazione e programmato l’intervento di 

adeguamento della scuola primaria del capoluogo. Viene inoltre programmato un ampliamento dell’offerta 
del servizio scolastico con la prevista costruzione della mensa nel polo di Ligugnana al servizio dell’istituto 

comprensdivo riguardante la scuola secondaria di primo grado. 

L’attenzione anche attraverso il sostegno diretto alle iniziative che saranno sottoposte alla amministrazione 
avrà un positivo riscontro proprio per rafforzare quella sintonia l’Ente Locale e l’Istituzione scolastica nel 

pieno rispetto dell’autonomia di quest’ultima. Questo non potrà non riguardare anche tutte quelle iniziative di 
arricchimento dell’offerta riferita sia all’Istituto comprensivo in riferimento all’indirizzo musicale sia agli istituti 

superiori. 

Verrà perseguito il potenziamento dell'offerta musicale per completare il ciclo dai 3 ai 10 anni, dall'infanzia 
alla quinta classe delle primarie, è conferma del sostegno alla seconda sezione musicale della scuola 

secondaria di primo grado. 
 

Avvio della gestione degli edifici scolastici delle superiori assegnati al comune, con l'obiettivo di utilizzare in 

modo efficiente ed efficace gli spazi. 

 
Risorse finanziarie della Missione 

Nota variazione dup 
 

 

2019 2020 2021
Totale

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica 231.310,77 282.333,00 277.987,00 279.541,00 280.990,00 838.518,00

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 398.839,28 487.981,00 452.104,00 452.705,00 453.305,00 1.358.114,00

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all?istruzione 908.587,95 1.016.503,40 1.076.600,00 1.090.700,00 1.106.100,00 3.273.400,00

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 90.693,50 92.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 312.000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 1.629.431,50 1.878.817,40 1.910.691,00 1.926.946,00 1.944.395,00 5.782.032,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021
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Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio             

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica 231.310,77 253.833,00 251.487,00 249.040,00 246.490,00 747.017,00 

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

398.839,28 487.981,00 487.580,00 487.180,00 486.780,00 1.461.540,00 

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari 
all'istruzione 

908.587,95 1.014.500,00 1.032.600,00 1.052.700,00 1.071.600,00 3.156.900,00 

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 90.693,50 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00 

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio 

1.629.431,50 1.848.314,00 1.863.667,00 1.880.920,00 1.896.870,00 5.641.457,00 
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MISSIONE 05  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI  

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di 

interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività 

culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali. 

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
#SanVitoBeniEAttivitàCulturali 

Biblioteche, Archivi e Musei dovranno essere rafforzati attraverso la rivisitazione della loro funzione 
nell’ambito dei rispettivi riordini istituzionali. 
Prosecuzione dell’attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale. 
Completamento del Museo del Territorio. 
Sostegno ai progetti di rilevanza nazionale e internazionale nel campo dell’arte contemporanea, della poesia 
e della musica. 
Il ragguardevole livello delle attività culturali raggiunto dalla realtà sanvitese, anche in riferimento alla 
produzione culturale, porta a un impegno di collegamento forte con i bandi regionali per il loro 
mantenimento oltre che per la valorizzazione regionale e oltre. 
Le varie realtà associative e le istituzioni culturali presenti, saranno tutelate e sostenute. 
Gli eventi consolidati e le varie stagioni teatrali, musicali, jazzistiche saranno accompagnate nel percorso di 
presenza all’interno del rinnovato ruolo dell’ERT come soggetto multidisciplinare degli spettacoli. 
La lingua friulana sarà tutelata e valorizzata in attuazione a quanto previsto dallo Statuto comunale. 
 
#SanVitoAssociazioni 

San Vito ha un grande patrimonio di associazioni di volontariato: va sostenuto, salvaguardato, valorizzato in 
un rapporto fecondo con l'Ente locale per scrivere assieme iniziative condivise, progetti di solidarietà, 
obiettivi di crescita della comunità. 
Dovrà essere rafforzato l’ufficio associazionismo per fornire assistenza alle Associazioni rispetto alle 
consulenze fiscali, legali e organizzative cercando la partnership del Centro Sevizi volontariato e altri enti. 
Sostenere le associazioni nella realizzazione delle iniziative attivando un servizio di sostegno che offra la 
realizzazione di piccole brochure, volantini e locandine. 
Una comunità solidale poggia sempre più sulle realtà non profit e sulle reti di protezione sociale in un 
rapporto di sussidiarietà con le istituzioni. 
Verrà mantenuta la partecipazione a Banca etica. 
Si proseguirà nella valorizzazione del terzo settore per ampliare i progetti di utilità sociale 
In questo quadro anche la coprogettazione assume una particolare importanza per trovare risposte con i 
volontari, le associazioni, la cooperazione sociale. 
 

Anche in questo contesto il programma elettorale delinea con chiarezza gli obiettivi di fondo dell’azione 
amministrativa che riprendono e sviluppano il tradizionale concetto di San Vito cittadina d’arte, musica e 

cultura. Già presente ormai da tre legislature ha visto la nostra cittadina crescere notevolmente nel 

panorama regionale e oltre, per i forti investimenti già realizzate sia sui beni sia sulle attività. In ogni caso 
oggi è ampiamente riconosciuto l’alto valore aggiunto della cultura nella crescita del paese e di ogni 

comunità. 
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Sul versante degli investimenti è obiettivo primario il completamento del museo. In questo contesto di 
prosecuzione del programma di recupero e valorizzazione dei nostri beni, lo sforzo maggiore che si cercherà 

di applicare è quello volto alla realizzazione della riqualificazione di Via Amalteo nonché il recupero 

dell’ambito afferente all’area della biblioteca che fruisce di un contributo regionale concesso nel 
2017.Cercheremo peraltro di verificare la possibilità di finanziamenti europei e/o regionali  per il recupero di 

casa  Meltz. Vogliamo anche peraltro perseguire la possibilità di coniugare “recupero di un bene” con la 
fruizione culturale dellos tesso. A tal riguardo ci riferiamo alla nuova legge sullo spettacolo dal vivo che offre 

contributo per il recupero di sale cinematografiche storiche e tutti possono andare con la mente alla nostra 

sala già “Cinema Italia”. 
 

In ordine alle attività culturali si vanno ormai delineando quelle di carattere potremmo dire “strutturale” e 
quelle derivanti dalla offerta più generale riferita anche al dibattito europeo e nazionale e regionale. In 

ordine alle prime è chiaro che il rilievo assunto dalla rassegna teatrale, musicale, jazzistica, và salvaguardato 
e rafforzato unitamente agli appuntamenti consolidati riferiti alla lirica, a Palinsensti, al Premio di Poesia,  al 

teatro amatoriale e agli appuntamenti riferiti alle festività civili. Và peraltro ricordato che siamo in un crinale 

che và colto per lo sviluppo che può avere e le belle ricadute conseguenti. Ci riferiamo alla recente concorso 
violinistico, al suo successo e alla eccellenza ormai assunta dalla accademia d’archi “Arrigoni”. Questo si 

coniuga con il perseguimento della materia musicale come essenziale per la crescita della persona e nel 
contempo risorsa per la comunità. La stessa presenza e attività della coralità nazionale, regionale e 

provinciale testimonia del livello raggiunto dalla nostra comunità nell’offerta culturale che contribuisce così 

all’elevamento complessivo di tutti gli attori presenti nello scenario delle attività culturali. Il trentesimo della 
Filarmonica Sanvitese testimonia ancora come i risultati fin quì raggiunti nascono da lontano e indicano la 

lungimiranza di chi si è prodigato nella sua riproposizione e nel sostegno alla sua attività. Vogliamo 
proseguire su questo cammino proprio perché siamo convinti che tutto ciò contribuisce non solo alla 

connotazione di borgo felice della nostra cittadina ma soprattutto perché ne fa una comunità accogliente e 

solidale.  
In questo quadro la programmazione sia triennale che di legislatura assicura la prosecuzione ed il 

rafforzamento delle risorse finanziarie, umane e strumentali atte a sostenere gli obiettivi programmatici. Và 
ricordato peraltro che questo obiettivi, così importanti per l’intera comunità, sono stati possibili e lo saranno 

ancora di più grazie all’apporto rilevante dei tanti cittadini che con la loro opera gratuita e volontaria, hanno 
creduto in un concorso solidale alla crescita, attraverso la cultura, della comunità.  

L’associazionismo e il volontariato risulta essere l’arma vincente nell’epoca moderna nella generale 

conduzione gestionale di una comunità, anche declinadone la sussidiarietà. S an Vito può essere ben 
orgogliosa di questa splendida risorsa che è presente in ogni settore delle varie attività comunali. 

Volendo riprendere il riferimento iniziale alle attività correnti, vogliamo qui segnalare l’impegno assunto con i 
comuni di Udine e di Staranzano per proseguire la iniziativa del festival degli artisti di strada, la prosecuzione 

del rapporto con il C.R.A.F. per  la valorizzazione dei suoi archivi anche in riferimento ai fotografi Sanvitesi e 

delle mostre di arti figurative direttamente legate agli artisti del territorio. E’ chiaro che in questo ambito 
l’amministrazione comunale sosterrà i vari soggetti che vorranno promuovere iniziative di valorizzazione del 

nostro territorio e delle sue risorse culturali in generale.  
E’ bene sottolineare che l’opera svolta nella materia “Beni e Attività culturali” sempre più contribuisce a far si 

che vi sia una produzione culturale laddove essa non è confondibile con l’attività di un determinato soggetto. 
Si tratta di una evoluzione particolarmente pregnante e impegnativa che connota il livello raggiunto e la 

possibilità di un ruolo Regionale e oltre, della nostra cittadina. D’altronde determinati risultati raggiunti da 

singoli e da realtà associative, non potrebbero non essere letti rispetto all’humus da cui scaturiscono. 
In conclusione si vuole giocare una partita da protagonisti su questo versante, consci del portato civile e di 

sviluppo anche economico che rappresenta. 
Và ricordato che nell’ambito del progetto di San Vito cittadina d’arte, musica e cultura, si avvia una iniziativa 

che lo arricchisce e ancor più lo qualifica. Si tratta del “Masterclass” di composizione diretto dal maestro Ivan 

Fedele (direttore della biennale di Venezia) che vede la collaborazione e il sostegno della Camera di 
Commercio del Friuli Occidentale. 

Il centenario della grande guerra è stato al centro di iniziative rivolte sia a comprendere il significato che ci 
viene dalle dure repliche della storia sia le condizioni locali del conflitto. Proprio per conservare memoria e 

testimonianza si attuerà un intervento di riqualificazione di alcuni siti  del palazzo municipale e delle sue 
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pertinenze basato su un accordo di collaborazione con la regione che stanzia cento mila euro al riguardo su 
due annualità. 

 

Il quadro sopraesposto assorbe anche i programmi operativi 
 

Risorse finanziarie della Missione 

 
Nota variazione dup 

 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 210.353,46 287.164,00 301.483,00 297.811,00 294.042,00 893.336,00

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale

742.272,77 887.881,00 883.415,00 883.705,00 879.200,00 2.646.320,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

952.626,23 1.175.045,00 1.184.898,00 1.181.516,00 1.173.242,00 3.539.656,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 
 

 
 

  
Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali             

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

210.353,46 290.164,00 284.683,00 279.011,00 273.242,00 836.936,00 

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale 

742.272,77 816.721,00 816.275,00 815.815,00 815.460,00 2.447.550,00 

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 

952.626,23 1.106.885,00 1.100.958,00 1.094.826,00 1.088.702,00 3.284.486,00 
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MISSIONE 06  
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 

sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le 

misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo 

libero. 

Programma 01 Sport e tempo libero 

Programma 02 Giovani 

 
#SanVitoSport 

Con l’obiettivo di consentire, nei limiti delle risorse economiche a disposizione, la possibilità di praticare ogni 

disciplina promossa dalle associazioni sportive del territorio, si interverrà per migliorare l’impiantistica sia 
sotto l’aspetto della sicurezza che sotto l’aspetto normativo e funzionale. 

Saranno valorizzati i 3 poli sportivi attualmente esistenti (Area di via dello Sport, Area di Ligugnana, Area di 
Savorgnano) predisponendo di conseguenza i servizi infrastrutturali necessari (viabilità adeguata, servizi di 

trasporto, parcheggi, ecc.). 

Eventuali nuovi impianti dovranno trovare coerentemente spazio nei poli sportivi già esistenti. 
Compatibilmente anche con le risorse economiche messe a disposizione dagli enti superiori si cercherà di: 

- dare una sistemazione compatibile all’area antistante la palestra di roccia 
- rifare la pista di atletica 

- chiudere la parte posteriore della tribuna del campo sportivo comunale per ricavare spazi utilizzabili 
- chiudere lateralmente il Palapatti di Savorgnano 

- individuare spazi adeguati per la ginnastica 

- prosecuzione nell’attuazione delle misure di risparmio energetico negli impianti sportivi avviando la 
sostituzione delle lampade con la tecnologia led 

- realizzare, anche in un’ottica di Unione territoriale intercomunale, un campo da rugby 
II sostegno alla pratica sportiva, al mondo sportivo secondo la concezione dello sport per tutti vuole 

continuare ad essere l’indirizzo in questo campo. 

San Vito ha una dotazione di strutture sportive realizzate e potenziate tale da potere attuare il progetto dello 
sport per tutti, definendo gli ambiti della cittadella dello sport secondo un piano di settore che preveda sia gli 

ambiti dell'aspetto agonistico sia ambiti e spazi di quartiere e di frazione per la pratica non agonistica. 
Implementare tale progetto in rapporto diretto con le associazioni operanti nel territorio, con le scuole, con il 

Coni permetterà di promuovere l'educazione motoria e allo sport e offrire a tutti e a tutte le età opportunità 
di tempo sportivo. 

Tra gli interventi pensati per consentire a tutti di praticare un’attività sportiva si segnalano: 

- l’individuazione di percorsi ciclo pedonali strutturati per podisti e ciclisti (studio di fattibilità per la verifica 
dei percorsi naturali esistenti, per individuare un “anello ciclo/pedonale” permanente della lunghezza di 21 

km lungo le nostre strade campestri che potrà essere di richiamo anche extracomunale) 
- aree sportive a gioco libero in cui sia possibile praticare sport senza dover necessariamente partecipare 

all’attività di un’associazione, secondo il modello seguito in questi anni per il campetto da basket in Boreana. 

Avvio del rapporto fecondo con l’Associazione operante nell’area sportiva del Tagliamento, per la 
realizzazione del percorso salute per tutti. 

Particolare sostegno, attenzione e collaborazione alla diffusione della pratica sportiva giovanile 
 
Programma operativo -  Sport e tempo libero 

 

Nel confermare gli obiettivi programmatici sopracitati và tenuto conto che il rifacimento della pista di atletica 

è in fase di ultimazione mentre si stanno predisponendo i progetti preliminari per l’intervento di chiusura 
della parte posteriore della tribuna del campo sportivo comunale e del palapatti. Dato l’obiettivo di 

consentire la pratica sicura di tutte le discipline sportive proposte dalle associazioni sportive presenti a San 
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Vito, saranno individuate le priorità relativa all’impiantistica. La realizzazione di altri impianti (ad esempio il 
campo da rugby) troverà coerentemente spazio all’interno dei poli sportivi già individuati, che andranno 

valorizzati finanche a creare la cosiddetta Cittadella dello sport, con i servizi infrastrutturali adeguati e 

conseguenti. 
Ad alcuni anni dalla costituzione dell’Ufficio Sport, sulla base della buona esperienza fin qui maturata, sarà 

possibile mettere nuovamente mano alle direttive per l’utilizzo degli impianti sportivi in modo da migliorarle e 
aggiornarle sulla base delle esigenze dell’ufficio e delle società sportive. 

Ferma restando la sostenibilità delle tariffe oggi applicate per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, sarà 

possibile valutare un abbattimento dei costi sostenuti dalle società sportive del territorio sulla base di alcuni 
criteri quali il coinvolgimento dei giovani e valorizzazione di essi in termini educativi. 

L’Ufficio Sport, nell’ottica generale della digitalizzazione dei servizi, si adopererà affinché il rapporto tra 
Amministrazione e società sportive possa essere sempre più snelle ed efficace, adottando tutte le soluzioni 

telematiche possibili. 
 

#SanVitoGiovani 

Proseguire e valorizzare l’esperienza del Patto educativo 
Rafforzare l’Ufficio giovani quale centro di riferimento per i ragazzi con i servizi già attivati in questi anni: 

progetto giovani, spazio studio, sale prove musicali, sportello eurodesk, puntoinforma, carta giovani. 

Valorizzare l’Officina dei Bozzoli quale luogo di ritrovo per i giovani, ma anche come spazio della creatività 
(corsi, laboratori) aprendo alle associazioni o a gruppi di ragazzi la possibilità di usufruire degli spazi per 

svolgere attività, incontri 
Individuare luoghi di libera aggregazione in paese “guidati”, in collaborazione con associazioni o qualche 

adulto volontario di riferimento. 
 

Programma operativo  – Giovani 

Relativamente al programma Giovani si opererà per  rafforzare il ruolo dell’Officina dei Bozzoli con i servizi 

da essa erogati, anche ampliando l’orario di fruizione da parte degli utenti. 
Massima attenzione sarà rivolta al tema “giovani e lavoro”: da un lato saranno utilizzate e valorizzate tutte 

le opportunità esistenti come il progetto lavori in corso, dall’altro si manterrà il servizio erogato dal 
Puntinforma circa la consulenza sulla redazione dei cv e l’attività di orientamento anche attraverso l’agenzia 

eurodesk attiva nel nostro comune. Si cercherà poi un coinvolgimento, attraverso la Zipr, degli imprenditori 

locali per facilitare le esperienze di lavoro o di alternanza scuola/lavoro per i giovani di San Vito. 

Si manterrà fecondo il rapporto con l’associazionismo locale cercando di sostenere tutti quei progetti di 

coinvolgimento dei giovani che abbiano un concreto risvolto di tipo educativo, questo sulla base della 

buona esperienza portata avanti con i progetti Giovani Labs già attivati negli ultimi anni. 

Sarà portato avanti il progetto del Patto Educativo territoriale cercando un coinvolgimento sempre 
maggiore degli attori in campo: genitori, scuole e associazioni. 

Il Servizio Carta Giovani sarà mantenuto e si cercherà, in accordo con gli altri comuni aderenti, di ragionare 

per esso in termini di Uti. 
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Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota variazione dup 

 

 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 642.542,26 697.000,00 694.000,00 694.000,00 694.000,00 2.082.000,00

PROGRAMMA 2 - Giovani 252.431,84 333.600,00 315.000,00 316.350,00 317.700,00 949.050,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 894.974,10 1.030.600,00 1.009.000,00 1.010.350,00 1.011.700,00 3.031.050,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 

 
 
 

  

Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero             

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 642.542,26 667.000,00 667.000,00 667.000,00 667.000,00 2.001.000,00 

PROGRAMMA 2 - Giovani 252.431,84 313.600,00 313.600,00 313.600,00 313.600,00 940.800,00 

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

894.974,10 980.600,00 980.600,00 980.600,00 980.600,00 2.941.800,00 
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MISSIONE 07  
TURISMO  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 

sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di turismo. 

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
#SanVitoTurismo 

Il grande lavoro di recupero e valorizzazione dei beni culturali conservati nel territorio comunale sta dando i 

suoi frutti. Le presenze turistiche sono molto significative e in continua crescita. 
Ora bisogna crescere sul piano dell’offerta organizzata, sia sul piano della pianificazione e progettazione delle 

iniziative, sia sul piano dell’accoglienza, promuovendo il territorio nella dimensione territoriale ricompresa tra 
i confini dell’Unione territoriale intercomunali Tagliamento. 

 
L’avvio della nuova gestione dell’Ostello, il rafforzamento dell’Ufficio I.A.T., l’ampliamento della offerta 

ricettiva prevista negli strumenti urbanistici approvati, hanno l’obiettivo della crescita significativa delle 

presenze. L’obiettivo alla fine del quinquennio è il raddoppio delle presenze, frutto di un rinnovato progetto 
complessivo e sinergico fra tutti gli attori portatori di interesse. 

In questo quadro non potrà non essere configurato un nuovo assetto dello stesso I.A.T. per facilitare sia la 
capacità di informazione, sia la penetrazione sulle varie piazze sia il rapporto con i soggetti regionali e 

nazionali talchè si possa essere nella più generale rete e nei percorsi turistici. 

 
Proprio nell’anno in corso San Vito è stata annoverata fra le comunità della nostra regione segnalata con 

bandiera arancione. E’ un riconoscimento particolarmente significativo da parte di una grande organizzazione 
quale il touring club che contribuisce a porre la nostra cittadina fra le località di particolare attrattività 

turistica come si può evincere dallo stesso depliant appena uscito e che vede in Friuli San Vito con solo altre 
due località. 

 

Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota variazione dup 
 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 7 - Turismo

 

 

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

 

 

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

75.752,56

 

 

75.752,56

71.800,00

 

 

71.800,00

71.800,00

 

 

71.800,00

71.800,00

 

 

71.800,00

71.800,00

 

 

71.800,00

215.400,00

 

 

215.400,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021
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Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 7 - Turismo             

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 

74.474,57 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 211.500,00 

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 74.474,57 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 211.500,00 
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MISSIONE 08  

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione 

del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 

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

 
#CarbonaCresce #GlerisCresce #LigugnanaCresce #BraidaBottariCresce 

#MadonnaDiRosaCresce #ProdoloneCresce #RosaCresce #SavorgnanoCresce 

Saranno realizzate varianti urbanistiche ai centri storici delle frazioni per conseguire l’obiettivo dell’estensione 
del piano casa e della configurazione e valorizzazione delle peculiarità di ciascuna di esse. 

 
#SanVitoTerritorio 

Il criterio di tutela del territorio passa attraverso il non impiego di ulteriore suolo per l’edilizia, orientando e 
favorendo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

In questo contesto va inquadrato il territorio comunale all’interno della pianificazione, che sarà di 

competenza dell’Unione territoriale intercomunale, proprio per la necessità di garantire l’armonizzazione dei 
vari strumenti urbanistici dei comuni facenti parte dell’unione stessa. 

Va assunto l’impegno per il piano di accessibilità comunale, alla luce dell’esperienza della presenza, nella 
commissione edilizia comunale, della rappresentanza della consulta dei disabili. 

Attuazione del piano di sistemazione idrogeologica del territorio, già commissionato e in fase di definizione, 

attraverso gli interventi previsti secondo le priorità individuate, a cominciare dall’area di Santa Sabina in 
collaborazione con gli altri Comuni e con il Consorzio Cellina – Meduna. 

 
 

L’amministrazione comunale, in riferimento a questa missione intende rafforzare l’indirizzo riferito a tre assi: 
1 – Non impiego di suolo per nuove zone residenziali prediligendo il completamento di quelle già previste; 

2 – Accentuazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso le varianti nei centri delle 

frazioni con l’applicazione del piano casa; 
3 – impegnarsi per favorire iniziative per l’edilizia popolare anche con strumenti nuovi quali l’housing sociale; 

 
Un impegno particolare si farà in ordine alla recente legislazione regionale sulla “casa” e alla definizione del 

piano paesaggistico regionale. 

La programmazione e pianificazione di livello sovracomunale non potrà non avviare una ricognizione degli 
strumenti urbanistici dei comuni dell’U.T.I. per cercare di individuare gli elementi di indirizzo comuni, 

premessa della armonizzazione degli stessi. Essa dovrà rappresentare un’occasione per  indicare gli assi 
portanti di una nuova stagione di crescita armonica di tutto il territorio dell’ U.T.I. Tagliamento, individuando 

le principali opere, infrastrutturali e non, da mettere in campo e sulle quali intavolare con la Regione la 

negoziazione prevista dalla nuova legislazione, attraverso il Piano dell’Unione. 
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Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota variazione dup 

 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 

 

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

 

 

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

4.136,55

 

 

4.136,55

14.000,00

 

 

14.000,00

12.500,00

 

 

12.500,00

12.500,00

 

 

12.500,00

12.500,00

 

 

12.500,00

37.500,00

 

 

37.500,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 

 
 

 

  

Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

            

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

4.136,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

4.136,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 
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MISSIONE 09  

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 

delle risorse naturali e delle biodiversità, di 

difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti 

e la gestione del servizio idrico. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

0901 Programma 01 Difesa del suolo 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

0903 Programma 03 Rifiuti 

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

#SanVitoAmbiente 

L’acqua, l’aria, la terra e il fuoco sono gli elementi costitutivi del bene ambiente e vanno ovviamente oggi 
letti come beni comuni intendendo per fuoco l’energia e per terra un contenimento e un corretto uso del 

suolo. 
È stato svolto un puntuale lavoro di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente con risultati positivi che ci 

portano a operare per l’attuazione della nuova legge regionale per il servizio idrico integrato con un ruolo 
attivo dell’ente locale nell’attuazione dell’Ambito unico per migliorare la rete fognaria e preservare la qualità 

delle acque differenziandone l’uso umano da quello produttivo. 

La scelta di configurare la Zipr come “eco-industrial park”, effettuata dagli organi di gestione, consentirà una 
maggiore attenzione nei confronti degli insediamenti produttivi, mediante un monitoraggio puntuale sulla 

situazione di aria, rumore, piante, suolo e acqua nell’area produttiva con verifiche annuali. 
Sarà garantita anche una attenta valutazione sull’impatto derivante da nuovi insediamenti industriali. 

Le aree verdi, le zone tutelate dal punto di vista botanico e naturalistico e il grande polmone del Tagliamento 

saranno valorizzati per una fruizione ordinata, con percorsi studiati e organizzati. Saranno altresì tutelati i 
corsi d’acqua e la vegetazione riparia per evitare che le campagne siano del tutto prive della connotazione 

naturale originaria. 
Continuità di indirizzo rispetto alla difesa del suolo agricolo e del verde senza ampliamento di edificabilità. 

Valorizzazione ambientale territoriale con le associazioni locali. 

 
#SanVitoRifiuti 

Continuerà il convinto sostegno alla raccolta differenziata con il recupero, il riciclo, il riuso dei rifiuti, che i 
cittadini seguono con grande civiltà e attenzione, puntando all’aumento della percentuale della differenziata; 

sarà dedicata particolare attenzione alle scelte gestionali per diminuire, laddove possibile, i costi e 
conseguentemente le tariffe. 

Sostegno nell’ambito europeo dell’economia circolare al programma di riconversione a metano degli 

automezzi e apertura di un distributore di biometano da parte di Ambiente e Servizi. 
 

#TagliamentoCresce 
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Questa nostra grande risorsa va valorizzata sia proseguendo l’azione di adozione dei terreni golenali avuti in 
concessione, sia mantenendone la salvaguardia ambientale con progetti mirati di individuazione di ambiti 

particolari, sia con iniziative pianificate di turismo ambientale. 

 
Acquista grande rilievo la nostra peculiare risorsa sia in relazione alla adozione del piano paesaggistico 

regionale in cui è presente un riconoscimento di questo grande fiume e della sua valenza naturalistica, 
paesaggistica e ambientale sia per la locale riapparizione dei resti della prima chiesa di Rosa, grazie 

all’intervento della associazione subacquea archeologica fluviale. Questo ci ha permesso di deliberare un 

vincolo che, unendo archeologia ad ambiente, pone le condizioni per avviare l’attuazione programmatica del 
Parco del Tagliamento già da tempo al centro degli obiettivi della amministrazione 

 
In questo contesto programmatico, continuerà il convinto sostegno alla raccolta differenziata con il recupero, 

riciclo, il riuso dei rifiuti che i cittadini seguono con grande civiltà e attenzione, puntando all’aumento della 
percentuale della differenziata.  Sarà dedicata particolare attenzione alle scelte gestionali per contenere, 

laddove possibile, i costi e conseguentemente le tariffe. Sostengo nell’ambito europeo dell’economia circolare 

al programma di riconversione a metano degli automezzi e apertura di un distributore di biometano da parte 
di Ambiente e Servizi. 

 
Programma operativo - Iniziative propositive alla raccolta differenziata con recupero, riciclo e riuso dei rifiuti. 

Progetto di Educazione Ambientale 

 “Ri..creiamoci!” 
La gestione dei rifiuti è uno degli anelli principali della lunga catena delle problematiche ambientali 

contemporanee sempre più pressanti da risolvere. La riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo 
costituiscono oggi essenziali attività di prevenzione e tutela attraverso le quali contribuire alla salvaguardia 

ambientale ed alla conservazione delle risorse naturali. E’ quindi necessario far si ché le giovani generazioni 

comprendano le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali, siano in grado di 
riflettere sulle modalità di riduzione dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali, e comprendano 

l’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata. 
Il progetto si propone quindi di avviare un percorso di formazione degli studenti rispetto a tematiche di 

straordinaria attualità per il raggiungimento di una maggiore coscienza del disagio ecologico che viene 
aggravato da un rapporto superficiale tra l'uomo e l'ambiente. 

Nel concreto, obiettivo primario del progetto è quello di inquadrare innanzitutto le problematiche legate allo 

smaltimento dei rifiuti in termini generali, agli effetti disastrosi a livello di inquinamento ambientale di una 
scarsa sensibilità a questo tema, per poi puntare l’attenzione sulle possibilità di ridurre la produzione di 

rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali e sull’importanza di effettuare una corretta raccolta 
differenziata. 

Finalità 

coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente, con attenzione particolare 
alla raccolta differenziata sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni che 

riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco delle risorse ambientali supportare la nuova cultura 
ecosostenibile rendendo gli studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto dell’ambiente. 

Obiettivi 
- Motivare gli alunni alla raccolta differenziata; 

- Far conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme d'inquinamento; 

- Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi. 
Fase laboratoriale 
Laboratori di riciclo I laboratori di Alig’Art proposti da Sustainable Happiness si snodano intorno alla tematica 
del riciclo creativo con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una partecipazione dei giovani libera e onsapevole. 

La pratica artistica e la didattica non convenzionale per attivare gli studenti sulle tematiche dello sviluppo 

sostenibile e salvaguardia dell’ambiente. Produzione, sperimentazione e creazione di manufatti ottenuti con 
materiale riciclato proveniente dalla scuola - carta, cartone, alluminio, plastica, tetrapak, colori acrilici, 

setacci ecc. Lo spirito dei laboratori è quello di riflettere sull’importanza di conoscere e riconoscere i diversi 
materiali e comprendere che non diventano inutili, ma possono avere una vita nuova. I laboratori saranno 

condotti da esperti esterni e docenti interni. 
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Attivazione del Concorso “Sca…rti fotografici” 
Gli studenti impegnati nel progetto si cimenteranno nella realizzazione di un reportage fotografico sulla 

situazione della raccolta dei rifiuti in alcune zone della città, in particolare quelle di maggior interesse 

ambientale e culturale : piazze, parchi cittadini, fiume ecc. ma anche e soprattutto negli spazi “vissuti” dai 
giovani ed eletti a luogo d’incontro. 

Il concorso si concluderà in una mostra dei prodotti più significativi e l’assegnazione di un premio ai primi tre 
classificati, a giudizio insindacabile di una Giuria all’uopo costituta. 

Laboratorio di riciclo all’aperto 

Gli studenti coinvolti nei laboratori di riciclo guideranno i più piccoli alla scoperta dei segreti del riciclaggio, 
attraverso l’allestimento in spazi aperti di momenti di incontro che permetteranno ai “grandi” di trasferire 

conoscenze e competenze ai più piccoli in modo piacevole e coinvolgente. 
Avvio della raccolta differenziata nella scuola ( trasversale a tutto il progetto) 

Dei materiali maggiormente utilizzato dagli studenti a scuola: carta, plastica, pile esauste, tetrapak, ecc. che 
coinvolgerà tutti gli studenti, insegnanti e personale non docente della sede centrale. La raccolta 

differenziata, in particolare della carta e del vetro, fornirà ai laboratori del riciclo materiale utile alla 

costruzione di piccoli manufatti che potranno essere poi riutilizzati, venduti, regalati. 
PULIAMO IL MONDO (CLEANUP THE WORLD) 

È la più grande iniziativa di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente con la 
collaborazione di ANCI e con patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI.  L’iniziativa oltre che ad essere a livello 

nazionale è svolta in tutto il mondo e da oltre vent’anni , volontari da tutto il mondo si danno appuntamento 
in oltre 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale.  

In Italia la partecipazione è sempre più alta e si stimano, ad oggi, 600 mila partecipazioni distribuite in 1.700 
Comuni per rendere migliore il nostro Paese, ripulendo e restituendo alle comunità circa 4.000 aree.  Pulire il 

Mondo con un semplice gesto aiuta a rinsaldare il rapporto tra l’ambiente e i cittadini, tra le comunità e gli 

enti pubblici, tra le scuole e le famiglie. Puliamo il Mondo da anni. Nel nostro territorio assume le vesti della 
giornata ecologica che si è negli anni arricchita ampliandosi a comunità contermini, e che vogliamo rendere 

ancor più partecipata. 
 

Rischio Idrogeologico. Il Cellina-Meduna  ha completato lo studio sulla situazione idrogeologica del nostro 
territorio, rilevando delle zone di criticità nell’ambito del territorio steso sulle quali intervenire. In esso sono 

infatti definiti gli interventi sulla rete idrografica quasi integralmente incentrati sui corsi d’acqua di 

competenza del Consorzio Cellina Meduna e per i quali  il consorzio stesso sta presentando richiesta di 
finanziamento regionale. Parallelamente con fondi da reperire nell’ambito dell’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione, si procederà ad affidare già nel corrente anno uno studio in merito ad interventi da attuare 
in altri  ambiti storicamente critici del territorio in modo da definire con  celerità gli interventi da attuare, sia 

sulla rete fognaria di deflusso sia  sui terreni agricoli in conformità al regolamento di polizia rurale, atti a 

ridurre i fenomeni di allagamento. Sarà definito un percorso di  manutenzione programmata, 
compatibilmente con le risorse a disposizione, per la prevenzione del rischio idrogeologico. 

 
Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota variazione dup 
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2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 113.682,89 198.100,00 196.300,00 196.300,00 196.300,00 588.900,00

PROGRAMMA 3 - Rif iuti 1.811.109,78 1.893.901,00 1.976.175,00 2.001.858,00 2.036.447,00 6.014.480,00

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 2.685,99 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

29.023,24 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00

Codice Meccanografico  1090603

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

1.956.501,90 2.138.501,00 2.218.975,00 2.244.658,00 2.279.247,00 6.742.880,00

DESCRIZIONE
Impegni

ultimo esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 

 

 

 
 
 

  
Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente             

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

113.682,89 198.100,00 198.100,00 198.100,00 198.100,00 594.300,00 

PROGRAMMA 3 - Rifiuti 1.811.109,78 1.893.901,00 1.926.675,00 1.964.358,00 2.000.000,00 5.891.033,00 

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 2.685,99 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

29.023,24 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00 

PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e 
riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.956.501,90 2.138.501,00 2.171.275,00 2.208.958,00 2.244.600,00 6.624.833,00 
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MISSIONE 10  

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 

l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale 

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 

#SanVitoMobilità 
Con la realizzazione della circonvallazione si rende necessario una rivisitazione della mobilità con la redazione 

di un vero e proprio piano di mobilità comunale, prevedendone gli interventi secondo una gerarchia di 

priorità a cominciare dalla realizzazione della rotatoria nell’asse di Madonna di Rosa con la conseguente 
manutenzione straordinaria del piazzale. 

Sarà mantenuta particolare attenzione nella verifica, passo a passo, della realizzazione della circonvallazione 
secondo il progetto appaltato. 

Si sosterrà e promuoverà l’elettrificazione della linea ferroviaria Casarsa Portogruaro, anche nell'ambito dei 

piani più generali di mobilità internazionale, in modo da garantire l’unico collegamento della Provincia di 
Pordenone con il corridoio 5 (alta capacità e alta velocità), accompagnandola con la richiesta di realizzazione 

della lunetta a Casarsa e del superamento del passaggio a livello di viale del Tramonto a San Vito. 
Si promuoverà il completamento dell’allargamento del tratto centrale della provinciale che va da San Vito a 

Bannia. 
Sarà seguito con particolare attenzione il potenziamento dei trasporti pubblici per collegare adeguatamente 

San Vito con i centri limitrofi e il capoluogo di provincia. 

Sarà data attuazione al completamento della rete di piste ciclabili secondo il piano delle piste ciclabili vigente. 
Si promuoverà la realizzazione di parcheggi per motociclette e biciclette a supporto della pedonalizzazione 

del centro storico e di tutto il territorio comunale. 
Realizzazione dell’ampliamento dell’autostazione per la sosta e il parcheggio delle corriere e ampliamento 

degli stalli per automobili. 

Studio di fattibilità per un collegamento urbano con un mezzo a biometano. 

 
Una più efficace e programmata manutenzione del territorio secondo una periodicità virtuosa deve essere il 
concreto indirizzo per mantenere San Vito pulita, ordinata e bella. A tal fine vanno assunte tutte le misure di 

ammodernamento tecnologico del sistema manutentivo comunale superando un approccio non sempre 
coerente con i bisogni della programmazione. 

 
Il diritto alla mobilità costituisce uno degli aspetti connotativi dell’età contemporanea e abbisogna di tutti 

quelli interventi che ne permettano l’affermazione per tutti i ceti sociali. Al riguardo la legislatura si presenta 

piena di esigenze e di necessità finanziarie per corripondervi in ordine sia alla grande viabilità sia alla viabilità 
interna, sia alla mobilità dolce volendo spingere per una maggiore utilizzo della mobilità su rotaia per 

l’esterno e sulla mobilità dolce per l’interna. Per l l’interno. La realizzazione della circonvallazione deve 
andare di pari passo con una idea complessiva conseguente a questa arteria, volta a ridisegnare la mobilità 

con scelte impegnative e qualificanti del territorio. E’ chiaro allora che le misure, a cominciare dalla rotatoria 

di Madonna di rosa, non possono non essere viste all’interno di questa idea generale e in sintonia con altri 
interventi che dovranno seguire, a comunica da quelli già previsti. Ci riferiamo in particolare all’allargamento 

della San Vito Bannia che và vista come collegamento con il capoluogo e l’ampliamento della autostazione 
che và letto come rafforzamento del trasporto pubblico locale sia studentesco sia generale. In questo 

contesto vanno assunti gli assi di collegamento con i centri contermini  e definite le misure di qualificazione 
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conseguente. E’ chiaro la piccola intermodalità, incentrata sull’area prospiciente alla stazione ferroviaria, và 
rapportata alla urgenza di ottenere i finanziamenti necessari per la elettrificazione della Casarsa Portogruaro 

con realizzazione della relativa lunetta e la conseguente realizzazione del superamento della strozzatura 

rappresentata oggi dal passaggio a livello di viale del Tramonto. 
E’ chiaro che con la dotazione di piste ciclabili particolarmente ampia, una rivisitazione del relativo piano si 

impone anche per adottare quelle misure che possono permettere di passare alle piste in sede propria, 
fortemente richieste anche nei centri urbani. Andranno poi realizzati i necessari raccordi e ampliamenti ormai 

necessari e conseguenti all’obiettivo di raggiungimento del lavoro, dei servizi e delle realtà contermini. 

 
Programma operativo mobilità 

La circonvallazione, oggetto della nostra tenace attenzione, dovrà prendere avvio nel 2017 per vedere 
concludere i relativi lavori nel 2019; sono ventotto i mesi previsti per la sua realizzazione e ci si augura che 

non intervengano ulteriori intoppi sia di carattere burocratico procedurale sia da parte di comitati il cui unico 
scopo è quello di impedire la crescita di San Vito e che hanno avuto, aimè, ancora ascolto in forme che 

giudichiamo poco nobili. 

 
L’allargamento della San Vito Bannia è un altro tassello rispetto a quanto sopra detto e non potrà che 

facilitare la viabilità di uscita da San Vito verso Pordenone rafforzando il collegamento con il contermine 
comune di Fiume veneto con il quale si stà collaborando per sveltirne la realizzazione. Si ricorda che l’opera è 

finanziata per un importo di quattro milioni e attualmente la Regione (subentrata il primo luglio di quest’anno 

nelle competenze della Provincia) ha in carico la progettazione che avrebbe potuto essere già completata se 
non ci fossero stati interferenze rappresentate da iniziative di altri Comuni tendenti a spostare il 

finanziamento su altre opere. E’ bene ricordare che l’opera prevede anche la realizzazione della relativa pista 
ciclabile di collegamento fra San Vito e Fiume. 

 

Relativamente all’ampliamento delle infrastrutture della autostazione, è programmato l’acquisto dell’area 
adiacente di proprietà dell’azienda ferroviaria con la quale vi sono già stati contatti e la realizzazione di una 

struttura per lo stazionamento delle autocorriere e l’ampliamento dei parcheggi. 
 

Sul versante della mobilità interna sono programmati importanti investimenti, a partire da quelli in corso di 
realizzazione che usuffruiscono delle risorse del bilancio 2016. Un forte intervento verrà fatto per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, nell’ambito dell’obiettivo della cittadina accessibile che dovrà fare 

della nostra una realtà virtuosa nel panorama regionale.   Gli interventi saranno definiti con il relativo piano 
per la cui redazione, frutto peraltro di un confronto con il Comitato Disabilità Sanvitese,   

Non verrà trascurata la manutenzione sia ordinaria che straordinaria che, coerentemente con gli obiettivi 
previsti nel programma elettorale e con le risorse finanziarie e di personale disponibile,  dovrà vedere un 

intervento di modificazione e innovazione gestionale. Si richiama espressamente in questo contesto il 

contenuto esposto nella missione 1, programma 6, trattandosi di sistemi gestionali integrati. In generale la 
preventiva programmazione degli interventi, anche di manutenzione straordinaria, dovrà essere la costante 

gestionale finalizzata all’utilizzo razionale ed efficiente delle risorse pubbliche.  
 

Si stà peraltro, in un ragionamento complessivo, verificando la possibilità di partecipare a bandi europei per 
quella ormai necessaria ricerca di finanziamenti per la mobilità coniugata alla sostenibilità, che potrebbe 

portare alla realizzazione di una pista ciclabile ecocompatibile sull’argine del Tagliamento 

 
Fa parte della presente missione, l’illuminazione pubblica con il relativo programma di ammodernamento già 

esposto in altre parti. 
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Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota di variazione dup 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 5 - 

Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti 

e diritto alla mobilità

628.720,24

 

 

628.720,24

540.666,00

 

 

540.666,00

561.588,00

 

 

561.588,00

561.805,00

 

 

561.805,00

560.942,00

 

 

560.942,00

1.684.335,00

 

 

1.684.335,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 

 

 
 

 
 

  
Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

            

 PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

628.720,24 520.666,00 518.960,00 517.180,00 515.320,00 1.551.460,00 

 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

628.720,24 520.666,00 518.960,00 517.180,00 515.320,00 1.551.460,00 
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MISSIONE 11  
SOCCORSO CIVILE  

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 

previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

In questi anni è molto cresciuta l’attenzione nei confronti della protezione civile corrispondente al suo 
decisivo ruolo nell’ambito della più generale  sicurezza delle nostre popolazioni. Nel nostro caso si è 

determinato, negli ultimi tempi, un positivo ampliamento delle energie volontarie con l’adesione di un 

nucleo di giovani che hanno impresso una configurazione ancora più marcata all’azione della protezione 
civile, basata sul volontariato. Le iniziative previste hanno avuto un riscontro positivo e quelle in calendario 

di carattere nazionale e regionale vedranno anche San Vito protagonista. E’ chiaro che sono tre le direttrici: 
quella della prevenzione con la istruzione delle modalità di intervento nei vari generi di avversità, quello 

dell’intervento vero e proprio nei casi delle avversità stesse e quello del raccordo con gli altri soggetti del 

comparto sicurezza civile. 

Risorse finanziarie della Missione 

 

Nota di variazione dup 
 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

129.737,60

 

 

129.737,60

45.344,00

 

 

45.344,00

40.200,00

 

 

40.200,00

39.750,00

 

 

39.750,00

39.750,00

 

 

39.750,00

119.700,00

 

 

119.700,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 
 

 
  

Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 11 - Soccorso civile             

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione 
civile 

129.737,60 39.950,00 39.950,00 39.950,00 39.950,00 119.850,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 129.737,60 39.950,00 39.950,00 39.950,00 39.950,00 119.850,00 
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MISSIONE 12  

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore 

e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione 

sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 

ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti 

sociali e famiglia. 

 

La missione si articola nei seguenti programmi: 
 
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  
2 - Interventi per la disabilità  
3 - Interventi per gli anziani  
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  
5 - Interventi per le famiglie  
6 - Interventi per il diritto alla casa 
7 - Programmazione e governo della rete dei  servizi sociosanitari e sociali  
8 – Cooperazione e associazionismo nel sociale 
9 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Programma 1- l’asilo nido  

In questo programma viene mantenuta l’attuale forma di gestione del servizio, con la collaborazione del 
privato sociale il cui contratto di appalto scadrà nel.   …. In generale verrà mantenuto l’elevato grado di 
qualità e di soddisfazione dell’utenza.  Indicatori di risultato. Tasso di copertura del servizio; mantenimento 
attuale gradimento dell’utenza.  

#SanVitoSanitàAssistenza 

Secondo un’idea di welfare di comunità e il criterio rigoroso della continuità assistenziale vanno mantenuti, 
qualificati e potenziati i servizi esistenti sul territorio e incentivato uno stretto coordinamento con i servizi 

sanitari che sono erogati dall’AAS5. Ambito e Distretto sanitario sono presìdi che dipendono da due separate 
amministrazioni, ma solo con uno stretta interazione possono rispondere ai bisogni di assistenza sul 

territorio, in particolare ai problemi della cronicità, che per il futuro sarà la sfida più impegnativa da 

affrontare. 
Questi lineamenti, presenti nel piano di zona, vanno seguiti in rapporto all’evoluzione legislativa e alla 

implementazione di progetti mirati. 
Dovranno essere terminati i lavori per mettere in sicurezza l’ospedale di San Vito, che dovrà sapere svolgere 

il ruolo di ospedale di rete. Conseguentemente dovranno essere reperite le risorse finanziarie occorrenti per 

terminare i lavori che consentano l’adeguamento complessivo del presidio ospedaliero. 
Sul piano sociale sono maturi i tempi per sperimentare il welfare comunitario, in cui le risorse pubbliche, cioè 

i servizi gestiti direttamente o indirettamente dal pubblico, si integrano con risorse della comunità (come il 
volontariato) o di responsabilità sociale di impresa. 

Ciò consentirebbe di valorizzare le responsabilità diffuse nel territorio siano esse le relazioni di prossimità 

attivate da soggetti del non profit, siano esse le responsabilità sociali dei soggetti economici. Serve un 
welfare che sia in grado di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, 

al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera comunità. 
Sarà proseguito e rafforzato il “Progetto mamma”, sia con l’estensione delle esenzioni del pagamento ticket 

sia con altre misure volte ad esaltare la maternità a San Vito, in collegamento con il Consultorio familiare e il 
Dipartimento materno infantile, in sintonia con il riconoscimento di “Ospedale amico del bambino”. 
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Sarà incentivato il coinvolgimento dei cittadini nella costruzione di attività sociali finalizzate all’esaltazione 
delle relazioni. 

Saranno mantenuti lo Sportello degli Amministratori di sostegno e lo Sportello di Protezione giuridico-

familiare. 
Verrà qualificata e rafforzata la “Casa della terza età” con la con la previsione di un investimento di 

ristrutturazione e ampliamento per il quale verrà presentata istanza di finanziamento alla Regione. 
Saranno mantenute le varie iniziative sociali mirate, la cui attuazione ha permesso a San Vito di risultare in 

questo campo tra i Comuni eccellenti per la spesa qualificata sociale, così come è risultato dall’indagine 

commissionata nel 2015 dalla CISL. 

 

Da questo documento non fa più parte la programmazione del servizio sociale essendo una 
funzione trasferita alla U.T.I. Tagliamento. 

Interventi e progettualità del Comune di San Vito al Tagliamento 

Come premesso il servizio sociale rientra nelle competenze dell’U.T.I... Altre funzioni o progettualità residue 
rimangono a capo del Servizio Sociale di ogni singolo comune. Di seguito si riportano interventi progettualità 

e prestazioni gestite dal Comune di San Vito al Tagliamento; queste ultime si integrano a quelle già in capo 
alla gestione di Ambito. 

Minori e Famiglie (Missione 12 – Programma 1 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido) 

Entro gli interventi di ambito a favore dei minori promossi in un’ottica di attenzione al benessere psico-fisico 

degli stessi, sono previsti: 

- Attività socio-educative: il coordinamento delle Attività socio educative, nonché la messa a disposizione 

del personale è in capo all’Ambito. Rimane in capo al Comune la gestione degli spazi nonché le specifiche 

progettualità.   

- Centri Estivi: vengono organizzati due centri estivi; uno rivolto alla fascia 6-11 anni che parte a giugno 
e viene proposto fino alla prima settimana di agosto. Con la chiusura delle scuole materne, fine giugno 

o prima settimana di luglio, parte anche il centro estivo rivolto alla fascia 3-5. L’attività viene realizzata 
tramite l’affidamento alla cooperativa sociale Itaca e vengono utilizzati gli spazi delle scuole materne e 

primarie del Comune.  

Il comune di San Vito al Tagliamento sostiene le responsabilità familiari e cerca di favorire l’autonomia e 
l’autosufficienza economica delle famiglie e dei genitori soli, anche attraverso contributi economici finalizzati 

erogati dall’INPS: 

- assegno di maternità statale ( l. 448/1999) 
- assegno per i nuclei familiari con più di tre figli ( l. 448/1999) 

 

Disabilità (Missione 12 – Programma 2 Interventi per la disabilità) 

All’interno di una più ampia programmazione di Ambito che afferisce al Piano di Zona territoriale e all’Atto di 
Delega provinciale, l’attività del Comune, relativamente all’area della disabilità, si orienta su interventi 

consolidati, finanziati da leggi regionali finalizzate: 

- contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art.16 L.r. 41/96 e L. 13/89) 

- L.R. 41/1996 

- contributi ex-ANMIL ed ENS (art.4 c.22 L.r.1/2007 e art.2 c.10 L.r.30/2007) 
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- Servizi in delega. Gestione da parte dell’AAS5 area disabilità – dei centri diurni, semiresidenziali e 
residenziali, servizio di inserimento lavorativo e coordinamento socio-sanitario. 

Anziani (Missione 12 – Programma 3 Interventi per gli anziani) 
All’interno di una progettazione provinciale che si orienta in modo significativo alla promozione di stili di vita 

sani, al mantenimento degli anziani nel proprio ambiente di vita e all’individuazione di forme alternative di 
domiciliarità (Piano di Zona, ob.7.2, macroazione 7.2.1), anche il Servizio Sociale, negli ultimi anni, ha posto 

un’attenzione crescente alle attività di cura sul territorio, consolidando prassi di lavoro integrato con gli altri 
servizi e le realtà locali. Questo ha permesso di rispondere in modo sempre più differenziato e personalizzato 

ai bisogni delle persone con fragilità ed anche gli interventi e i servizi messi in atto dal Comune di San Vito al 
Tagliamento sono state volte a favorire la socializzazione e la permanenza a domicilio: 

- Servizio trasporti sociali e sanitari e trasporti Frazioni-Centro. Il servizio è dedicato agli 

accompagnamenti individuali di persone anziani e/o invalidi per permettere l’accesso ai servizi 
sanitari (ospedale, distretto ecc.) e sociali. Il Servizio trasporto Frazioni-Centro viene invece 

garantito attraverso un trasporto collettivo dalle frazioni al centro in occasione del mercato 
settimanale nella giornata del venerdì. Tali servizi sono entrambi gestiti attraverso una convenzione 

con l’Associazione Insieme per la Solidarietà che mette a disposizione i propri volontari. 

 
- Soggiorni climatici. Attività a livello di ambito esternalizzata per anziani autosufficienti o 

parzialmente autonomi. Viene garantita una presenza di un accompagnatore quando il gruppo di 
anziani organizzatosi in autonomia raggiunge un numero pari o superiore a 25 partecipanti. 

 

- Centro Sociale Anziani – Casa della Terza Età: il Centro Sociale coordinato dal Servizio Sociale 
del Comune entro la progettualità del coordinamento dei Centri Sociali dell’Ambito Distrettuale, viene 

gestito tramite due operatori (i costi del personale afferiscono al bilancio dell’Ambito). Vengono 
previste annualmente le progettualità e le attività di promozione che rispondono agli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale. Molte delle iniziative tra cui la più importante, la “festa dei nonni”, 
vengono svolte in collaborazione con l’AIFA, il Progetto Giovani, la Casa di Riposo, le scuole locali e 

le associazioni di volontariato del territorio. 

 
- Servizio trasporto Centro Sociale: al fine di promuovere l’accessibilità al Centro Sociale da parte di 

anziani soli con parziale autonomia il Servizio Sociale garantisce il trasporto avvalendosi di propri 
mezzi attrezzati tramite un affidamento alla Cooperativa Sociale Futura. 

 

Per gli anziani non autosufficienti, invece, una posta di bilancio considerevole è costituita dagli interventi 
economici per l’integrazione delle rette delle strutture residenziali. 

- Sportello Amministratori di Sostegno (Piano di Zona, ob.7.2 macroazione 7.2.5) tale progetto è 

gestito a livello di Ambito Distrettuale come sopra riportato. Tenuto conto della presenza dello sportello 
nelle strutture della ex pretura sono previste anche per altre attività una parte delle spese legate 

all’utilizzo dei locali.  

Adulti e territorio (Missione 12 – Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) 
È indubbio che la crisi economica e lavorativa di questi ultimi anni sta avendo conseguenze importanti per 

quanto riguarda la fascia di popolazione adulta; il livello di autosufficienza di singoli e famiglie e la loro 
capacità e possibilità di far fronte a periodi di perdita del lavoro o di minor entrate economiche si sono 

ridotte. Ciò ha comportato un aumento delle persone che si sono rivolte al Servizio Sociale, anche in quella 

parte di popolazione che non afferiva ai servizi. In questo contesto, l’intervento del Comune, che è 
comunque strettamente connesso a politiche più ampie di livello provinciale e regionale (Piano di Zona, 
ob.8.1 e ob.9.1), integra in modo consistente gli interventi e le progettualità di Ambito per la parte della 
funzione residuale rimasta in capo allo stesso. Gli interventi come è stato presentato nella parte afferente 

all’Ambito sono orientati a dare sostegno economico, anche sotto forma di prestito (dove previsto e 

sostenibile), a concordare progetti personalizzati di inserimento lavorativo e di contrasto all’esclusione 
sociale, a singoli e nuclei familiari in difficoltà e ad attivare collaborazioni con la comunità locale per 
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fronteggiare meglio la problematica nella sua complessità. Dall’ottobre 2015 inoltre il Servizio Sociale 
dell’Ambito gestisce la misura regionale di inclusione attiva e da settembre 2016 integra tale misura con 

quella nazionale SIA (sostegno inclusione attiva). 

- interventi di sostegno economico: tali interventi di integrazione economica possono essere di 

natura straordinaria per fronteggiare spese impreviste che un nucleo non riesce a sostenere in un 
determinato periodo o possono essere di tipo continuativo quado si presentano situazioni di importante 

precarietà economica ed è necessario garantire i “beni di prima necessità”. Eccetto per le situazioni di 
cronicità che possono prevedere interventi strettamente assistenziali, il Servizio Sociale effettua una 

complessiva valutazione delle situazioni socio-economiche dei beneficiari al fine di poter procedere con 
un progetto personalizzato concordato atto a modificare e a migliorare le condizioni di partenza. Molti di 

questi interventi hanno l’obiettivo di educare alla gestione del denaro. 

- Interventi di sostegno economico tramite prestiti da valutare con i singoli o famiglie in 

temporanea difficoltà economica o inserite in un percorso di accompagnamento per lo sviluppo di 
autonomie nella gestione delle proprie risorse. Tali interventi vengono previsti quando il prestito è 

sostenibile. 

- Percorsi di inserimento formativo, lavorativo e di inclusione sociale, come illustrati nel 
paragrafo SSC, a singoli e famiglie in difficoltà. Si tratterà di interventi che andranno comunque 

integrati con una progettazione personalizzata e condivisa con i singolo o il nucleo familiare, al fine di 
individuare forme il più complete ed efficaci per un possibile superamento della condizione di bisogno. 

- Progetto “La Volpe sotto i Gelsi”: progetto nato a fine 2008 di co-progettazione e messa in rete 

delle cooperative sociali del territorio, del Servizio Sociale, dell’Azienda Sanitaria - centro di salute 

mentale, del Comune di San Vito al Tagliamento  per la gestione dei terreni di proprietà del Comune siti 
in Via Copece. Il progetto è gestito tramite una convenzione con la cooperativa sociale Il Piccolo 

Principe (soggetto capofila delle cooperative locali) e ha l’obiettivo di progettare e realizzare percorsi di 
inclusione sociale e integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e fragili attraverso la gestione e 

la lavorazione dei terreni e la vendita dei prodotti. Tale progetto come riportato nella parte afferente 
l’Ambito Distrettuale si inserisce nella progettualità delle fattorie sociale e dello sviluppo dell’agricoltura 

sociale.  

- Contributi economici per pagamento strutture o altri interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

- Progetto Commissione Immigrati per la promozione di una cultura di integrazione delle persone 

straniere. Il Servizio Sociale è membro attivo della Commissione Immigrati promosso a suo tempo dallo 

stesso Servizio Sociale in collaborazione con l’Associazione Immigrati al fine di favorire l’integrazione 
delle persone immigrate attraverso azioni di promozione di una partecipazione attiva alla vita sociale 

degli stranieri residenti nel Comune di San Vito al Tagliamento. Partecipano alla Commissione diversi 
soggetti pubblici e privati quali Istituto Scolastico, Caritas, Cooperativa Abitamondo, Rappresentanza 

delle comunità di stranieri. Annualmente vengono realizzate molte iniziative di promozione e di 

sensibilizzazione, alcune sostenute da fondi regionali entro i programmi annuali immigrazione, altre 
sostenute dalla stessa Amministrazione. 

-  Progetti locali per i richiedenti asilo e protezione internazionale: Anche il comune di San Vito 

al Tagliamento rientra nel programma di accoglienza straordinaria dei rifugiati e accoglie nel proprio 
territorio attraverso le cooperative sociali circa una quarantina di stranieri. Aderendo alle politiche 

regionali volte alla promozione dell’integrazione di tali presenze nella comunità locale accede tramite il 
Servizio Sociale dell’Ambito ai finanziamenti per l’avvio dei progetti locali. In questo contesto è stato 

avviato il progetto “Tagliamento” finalizzato alla cura delle aree golenali e dell’argine del fiume 

Tagliamento che prevede il coinvolgimento dei rifugiati in attività di cura e manutenzione del verde 
pubblico. 
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- Attività di promozione interculturale: vengono previste annualmente eventi di sensibilizzazione e di 
promozione di incontro tra i cittadini autoctoni e i cittadini stranieri presenti e residenti nel comune 

anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni locali. 

- Progetti di lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena per guida in stato di ebbrezza. 

Vengono gestiti tramite una convenzione tra Comune e Tribunale e, in caso di disponibilità, estesi anche 
a persone residenti in altri comuni dell’Ambito. 

Adulti e territorio (Missione 12 – Programma 6 Interventi per il diritto alla casa) 

All’interno di questo programma vengono finanziati interventi volti a dare sostegno alle famiglie e ai singoli 
per il reperimento di un’abitazione adeguata ed il mantenimento della stessa; interventi che vengono spesso 

realizzati in collaborazione con l’Associazione Abitamondo che gestisce lo “Sportello Cerco-Casa” (gli 
interventi monetari rientrano nella contribuzione economica). Viene inoltre prevista in questa area la 

gestione degli alloggi di proprietà comunale o messi a disposizione al Comune utili all’accoglienza di cittadini 

in situazione di disagio abitativo: 

- Assegnazione alloggi di emergenza di proprietà comunale, per rispondere a bisogni abitativi di 

singoli o famiglie in condizione di disagio sociale e precarietà economica. Il Servizio Sociale propone gli 

inserimenti, monitora i progetti di inserimento delle famiglie e i progetti di co-abitazione, prevede ove 
possibile un percorso con i beneficiari per una futura autonomia abitativa. 

- Contributi economici per l’abbattimento dei canoni di locazione per gli inquilini, e per i 

proprietari finanziati sia con fondi statali (L.431/98) e regionali specifici (L.R. 06/2003) che con fondi 
comunali. 

Adulti e territorio (Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programma 3 
Sostegno all’occupazione) 

La normativa nazionale e regionale in vigore individua per i Comuni una parte di attività di supporto alle 

politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro di 

persone disoccupate o percettori di ammortizzatori sociali. In queste poste di bilancio rientrano le spese di 
programmazione, gestione, coordinamento e monitoraggio di progetti specifici, finanziati con fondi regionali. 

- Lavori Socialmente Utili, rivolti a persone in cassa integrazione o mobilità, ad integrazione delle 

indennità percepite. I progetti impegnano i lavoratori per 36 ore settimanali e sono di fatto volti 
all’integrazione del reddito precedentemente percepito. 

 

- Lavori di Pubblica Utilità, rivolti a persone disoccupate da almeno 8 mesi, privi di ammortizzatori 
sociali. L’ultimo bando regionale era rivolto a donne di età superiore a 50 anni e uomini al di sopra dei 

55 anni. Sono progetti che durano 6 mesi ed impegnano i lavoratori per 32 ore settimanali. 

- Cantieri di Lavoro. Si tratta di progetti che prevedono inserimenti lavorativi di soggetti disoccupati, 
che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale, in attività temporanee e straordinarie in ambito 

forestale e vivaistico, di rimboschimento e di costruzione di opere di pubblica utilità. Durano 8 mesi e 

non prevedono alcun vincolo di età.  
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Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota variazione dup 

 
 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido

1.041.989,27 653.620,00 671.050,00 676.600,00 682.150,00 2.029.800,00

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità  1.669.342,62 269.843,89 257.000,00 257.000,00 257.000,00 771.000,00

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  911.495,23 297.470,00 292.320,00 292.920,00 293.520,00 878.760,00

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione  

sociale

705.706,04 324.700,00 343.735,00 343.735,00 167.700,00 855.170,00

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  94.958,63 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  271.783,96 285.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 864.000,00

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali

471.632,78 215.374,70 444.540,00 439.185,00 433.596,00 1.317.321,00

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  47.265,02 57.100,00 77.200,00 62.200,00 62.200,00 201.600,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

5.214.173,55 2.253.108,59 2.523.845,00 2.509.640,00 2.334.166,00 7.367.651,00

DESCRIZIONE
Impegni

ultimo esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 

 
 

 
 

  
Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia             

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili 
nido 

1.041.989,27 501.620,00 506.620,00 511.620,00 516.500,00 1.534.740,00 

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità  1.669.342,62 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 780.000,00 

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  911.495,23 324.470,00 324.470,00 324.470,00 324.470,00 973.410,00 

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

705.706,04 155.200,00 155.200,00 155.200,00 155.200,00 465.600,00 

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  94.958,63 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla 
casa  

271.783,96 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 810.000,00 
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PROGRAMMA 7 - Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

471.632,78 124.171,00 119.040,00 113.690,00 108.100,00 340.830,00 

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e 
associazionismo   

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

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale   

47.265,02 54.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 163.800,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e  
famiglia 

5.214.173,55 1.840.061,00 1.839.930,00 1.839.580,00 1.838.870,00 5.518.380,00 
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MISSIONE 13  

TUTELA DELLA SALUTE  

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture 

analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e 

disinfestazioni. 

L’impegno per la tutela della salute si esplica attraverso tre direttrici: 

La prima riguarda ogni iniziativa volta alla prevenzione con particolare riguardo agli stili di vita e in questo 

quadro proprio in questi giorni sui è avviato il progetto “Adesso” con la direzione regionale salute. E’ chiaro 
che in questa direttrice deve trovare esaltazione il ruolo dell’ente locale unitamente al distretto per il suo 

rilevante compito unitamente al dipartimento prevenzione dell’azienda sanitaria. 

Sempre in questo contesto si verificherà la possibilità, in collaborazione con l’azienda sanitaria e con il 

“privato sociale” la creazione di percorsi  “salute” volti a migliorare il benessere delle persone. Inoltre si 
verificherà la possibilità di realizzazione di “parchi gioco inclusivi”. 

 La seconda deve riguarda l’offerta qualificata di cura laddove questa significa sia quella territoriale sia 

quella ospedaliera. A tale riguardo forte è l’impegno perché la messa in sicurezza del presidio ospedaliero 
proceda secondo il cronoprogramma definito dei lavori che da un lato deve confermare così come anche 

recentemente è stato fatto la data del 22 dicembre 2016  per la consegna della prima fase, e dall’altra 
avviare la progettazione per il completamento totale dei lavori stessi con lo stanziamento dei relativi  fondi 

da parte della regione pera a 3,990 milioni. 

La terza direttrice non può non riguardare la risposta ai bisogni derivanti dall’allungamento epocale dell’età 
e delle aspettative di vita, grande conquista dell’età contemporanea. Si tratta dunque di agire per favorire 

la domiciliarietà, l’invecchiamento attivo, la residenza assistita, la residenza protetta. 

Come previsto nella descrizione delle funzioni della missione come sopra riportata, rientrano le spese per 

gli interventi igienico sanitari e i canili. E’ obiettivo dell’amministrazione collaborare con l’associazione 
“Petswood” per la realizzazione dell’oasi felina in osservanza della L.R. 11.10.2012 nr. 20 .Questa 

realizzazione permettera’ di abbattere, in parte, i costi di ricovero del randagismo felino presso il canile di 
Villotta e di conseguenza un risparmio per le casse del comune.  Si e’ inteso percorrere la strada della 

realizzazione della struttura dell’oasi feline, proprio perche’ nel nostro territorio e’ piu’ stringente il 
fenomeno del randagismo felino rispetto a quello canino.  Tuttavia, l’amministrazione comunale ha gia’ 

preso in considerazione l’opportunita’ di istituire un canile nel proprio territorio, riservandosi di studiare un 

piano dettagliato che tenga presente il rapporti tra costi e benefici che tale opera comporta.  Nel progetto 
e’ prevista la possibilita’ di creazione di percorsi terapeutici con l’ausilio di animali di affezione, le cosiddette 

TAA (terapia assistita) e AAA (attivita’ assistita) in osservanza della L.R.12.04.2012 nr. 8. Ed in osservanza 
di ciò l’amministrazione comunale si impegnerà a favorire un dialogo con le associazioni e le strutture che 

avrebbero l’intenzione di intraprendere tali iniziative terapeutiche, al fine di favorire tali pratiche e di 

renderle note alla cittadinanza. L’istituzione dell’oasi felina si muove  proprio in questa direzione, in quanto, 
una volta divenuta operante nel territorio, permetterà di favorire un percorso che vada oltre la semplice 

accoglienza dei randagi, instaurando, con l’aiuto dell’associazione Petswood, un rapporto con persone che 
potrebbero essere inserite in un percorso di pet-therapy. Questo progetto e’ dunque un ottimo esempio di 

come una sinergia  tra l’amministrazione comunale ed una associazione operante sul territorio possano 

giovare al territorio comunale. 
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Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota di variazione dup 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 13 - Tutela della salute

 

 

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

 

 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

122.548,07

 

 

122.548,07

139.500,00

 

 

139.500,00

139.500,00

 

 

139.500,00

139.500,00

 

 

139.500,00

139.500,00

 

 

139.500,00

418.500,00

 

 

418.500,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 
 

 

 
  

Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 13 - Tutela della salute             

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

122.548,07 139.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 418.500,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 122.548,07 139.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 418.500,00 
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MISSIONE 14 
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 

sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 

produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

economico e competitività. 

#SanVitoAttivitàProduttive 
In stretto rapporto con le politiche regionali vanno rafforzare le misure che possano dare maggiori 

opportunità di incentivi per il centro commerciale naturale del centro storico. 

Rafforzamento e ampliamento di tutte le iniziative volte alla valorizzazione del nostro patrimonio per le 
conseguenti ricadute sul potenziamento del commercio sanvitese. 

Mantenimento delle iniziative di tutela del cittadino consumatore con le associazioni dei consumatori. 
In diretto collegamento con l’assessorato regionale, anche in rapporto con le organizzazioni di categoria, si 

svilupperanno tutte le iniziative volte a cogliere le opportunità offerte dal Piano di sviluppo rurale (PSR) per 

la valorizzazione delle produzioni agricole locali  
Si opererà per favorire il rafforzamento dell’artigianato di servizio nei centri storici e svolgendo un ruolo per 

le misure regionali per quello di produzione. 
Particolare attenzione sarà mantenuta anche nei confronti della cooperazione, molto presente ed attiva nel 

nostro territorio. 

 
#SanVitoZipr 

La Zipr si trova al centro dell’applicazione della legge regionale di riordino delle zone industriali e delle 
conseguenti attività volte a rafforzarla sia caratterizzandone la vocazione ambientale con realizzazioni 

conseguenti, sia con l’innovazione e l’ampliamento di fornitura di servizi alle imprese. 
In questo contesto l’obiettivo di configurare la Zipr come “eco-industrial park” sarà accompagnato con un 

continuo e proficuo rapporto di collaborazione con gli organi di gestione. 

La ripresa di attrattività con significativi investimenti (non ultimi i cinesi della Foton Lovol) dimostra che 
l’indirizzo seguito produce risultati positivi anche sul terreno dell’ampliamento dell’occupazione. 

 
E’ evidente che contribuire in modo forte laddove questo significa – per quanto un ente locale può fare, alla 

crescita vuole essere un imperativo per questa amministrazione. E’ giocoforza allora riuscire a svolgere un 

ruolo di indirizzo, di stimolo, di sostegno per tutte quelle iniziative che vanno nella direzione del 
rafforzamento delle attività produttive presenti e nell’ avvio di nuove. E questo vuole riguardare tutti i settori, 

da quello primario a quello secondario a quello dei servizi e del terziario.  Abbiamo operato – e intendiamo 
continuare ad operare in questo senso anche attraverso lo strumento urbanistico, qualificando gli 

insediamenti e contribuendo all’obiettivo che si è posto la zipr di operare per divenire un eco-industrial park. 
Questo secondo un’ottica che vuole attrarre anche investimenti e fare buon uso della legislazione regionale. 

Và precisato peraltro che oggi è più agevole essere in gradi di attrarre investimenti – ovvero essere 

protagonisti di marketin territoriale, laddove il tuo territorio si presenta, ordinato, armonico, pulito, bello, 
sicuro, e nel contempo anche dotato di quella rete infrastrutturale e di servizi. In questo senso quindi tutta la 

programmazione esposta nelle precedenti missioni contribuisce all’obiettivo della crescita e dello sviluppo. 
E’ chiaro allora che anche una misura come l’esenzione dalla TASI per le attività economiche che con questa 

programmazione viene confermata  per tutto il mandato, ha un significato ben chiaro e coerente con quanto 

affermato. 
L’immediato futuro porrà l’esigenza di iniziative volte a rafforzare il ruolo della zipr in un’ottica di Unione 

Territoriale Intercomunale e questo comporterà una visione complessiva convergente su un’idea di tale 
unione come luogo complessivo esso stesso di iniziative di crescita e di sviluppo.   
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Le opportunità offerte da vari strumenti vanno colte e così per il piano di sviluppo rurale, è così per i bandi 

per i centri commerciali naturali, è così per la valorizzazione dell’artigianato. 

Attività produttive commercio  
Analisi propedeutica alla valutazione di avvio di mercati rionali. 

 
Risorse finanziarie della Missione 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori

37.700,48 44.550,00 45.400,00 45.400,00 45.400,00 136.200,00

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.020.418,96 2.124.220,00 2.148.997,00 2.133.404,00 2.133.091,00 6.415.492,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 2.058.119,44 2.168.770,00 2.194.397,00 2.178.804,00 2.178.491,00 6.551.692,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021

 
 
 

 

 
  

Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività             

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori 

37.700,48 40.550,00 40.550,00 40.550,00 40.550,00 81.100,00 

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 

2.020.418,96 2.111.160,00 2.110.750,00 2.110.300,00 2.109.850,00 6.330.900,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

2.058.119,44 2.151.710,00 2.151.300,00 2.150.850,00 2.150.400,00 6.412.000,00 
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MISSIONE 15  

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 

dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio 

di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la 

formazione e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale 

#SanVitoLavoro 
È più che mai importante proseguire e rafforzare una politica attiva del lavoro, sia per favorire la creazione 

sia per utilizzare tutte le misure volte a lenire l’espulsione dal processo produttivo (Lpu, Lsu, Cantieri di 
lavoro e Fondo anticrisi comunale). 

Il lavoro è base primaria della dignità umana, assieme alla salute. Fondamentale è dunque lavorare tutti, in 

condizioni di sicurezza e salubrità. Incentivare forme di collaborazione tra scuola ed aziende, attraverso 
stages; favorire agevolazioni verso l’imprenditoria giovanile e femminile; creare un migliore collegamento fra 

domanda e offerta di manodopera e una maggiore attenzione per la formazione professionale e verso 
l’innovazione. In questo quadro saranno sostenute tutte le iniziative di alternanza scuola-lavoro in grado di 

rispondere alle esigenze del tessuto produttivo. 
 
Una politica attiva del lavoro è oggi particolarmente necessaria di fronte al quadro ancora non soddisfacente 
che si presenta in particolare per quanto riguarda opportunità per le giovani generazioni e per le donne. 
L’amministrazione comunale proseguirà e cercherà di rafforzare tutte quelle iniziative dirette e indirette, volte 
a creare lavoro e nel contempo a utilizzare le misure volte a sostenere il reddito di quanto rimangono fuori da 
processo produttivo. In tal senso si conferma l’obiettivo del pieno utilizzo degli strumenti dei Lavori 
socialmente utili, dei lavori di pubblica utilità, dei cantieri di lavoro, finalizzati all’esecuzione di lavori di 
interesse comunale. 

L’amministrazione comunale intende anche ampliare le attuali fasce di intervento, utilizzando il fondo 
anticrisi che viene confermato, con particolare riferimento ai programmi della missione riferito alle politiche 
culturali e di formazione. Inoltre valuterà l’inserimento negli appalti pubblici della c.d. clausole sociali 
finalizzate anche a garantire le opportunità formative per i giovani e di riqualificazione. 

Risorse finanziarie della Missione 
 

Nota variazione dup 

 

2019 2020 2021 Totale

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

 

 

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

 

 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale

353.657,90

 

 

353.657,90

617.724,96

 

 

617.724,96

480.000,00

 

 

480.000,00

480.000,00

 

 

480.000,00

480.000,00

 

 

480.000,00

1.440.000,00

 

 

1.440.000,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo 

esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021
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Impegni 
ultimo 

esercizio 
chiuso 

Previsione 
definitive 
esercizio 
in corso 

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

2019 2020 2021 Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti             

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

            

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione 353.657,90 460.310,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

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

353.657,90 460.310,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 
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MISSIONE 17  

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE  

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del 

quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 

energetiche sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione 

delle fonti energetiche. 

#SanVitoPianoEnergetico 

Completamento del grande progetto di rinnovamento della rete di illuminazione pubblica con l’introduzione 

della tecnologia led ed altre misure di efficientamento energetico. 
Verifica economica della realizzabilità di impianti pubblici di energia rinnovabile. 

 
 

 

 

2019 2020 2021
Totale

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Codice Meccanografico  1010311

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,00 130.447,00 168.469,00 179.177,00 127.439,00 475.085,00

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 377.320,00 383.150,00 389.050,00 394.050,00 1.166.250,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0,00 95.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 602.767,00 586.619,00 603.227,00 556.489,00 1.746.335,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 17.142.386,68 17.329.041,84 17.416.507,00 17.299.746,00 17.204.172,00 51.920.425,00

DESCRIZIONE Impegni

ultimo esercizio

chiuso

Previsione

definitive esercizio

in corso

Previsioni del Bilancio Pluriennale 2019 - 2021
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La Sezione Operativa (SeO) – parte integrativa 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo 
di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale 

sia annuale che pluriennale. 

La parte operativa è già stata trattata, per motivi di omogeneità, nel corso delle varie parti del presente  

- dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 

Le previsioni di bilancio sono coerenti con gli attuali strumenti urbanistici, tenendo conto del contenuto 
esposto nella missione otto. 

- per la parte entrata, valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento 
ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli 

Nella prima parte del presente documento è stato esposto compiutamente il quadro dei mezzi finanziari che 

saranno disponibili nel triennio, sia di parte corrente che di parte capitale nonché gli scenari evolutivi dei 

medesimi sia in termini quantitativi sia in termini di vincoli di finanza pubblica. 

- indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 

Come affermato nella prima parte del documento, la programmazione prevede il non aumento del prelievo 

tributario e il non aumento delle tariffe dei servizi pubblici locali oltre l’indice inflattivo. 

- indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 

Come già esposto nella prima parte del documento, la presente programmazione non prevede l’attivazione di 

nuovo indebitamento. 

- per la parte spesa, redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità 

che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse 
umane e strumentali ad esse destinate 

Gli obiettivi gestionali sono riportati nella prima parte del presente documento. 

- analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti 

Gli impegni pluriennali già assunti sono relativi agli appalti dei servizi pubblici con durata pluriennale. Sono 

inoltre impegni già assunti le spese relative agli emolumenti del personale in servizio a tempo indeterminato. 
La programmazione è pienamente compatibile con il quadro degli impegni pluriennali di cui tiene già conto.   

- valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni 

Non vi sono organismi gestionali esterni. 

- programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali 
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Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 5.450.000,00 6.850.000,00 1.800.000,00 14.100.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

stanziamenti di bilancio 3.005.000,00 660.000,00 660.000,00 4.325.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

(SCHEDA C)
0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 8.455.000,00 7.710.000,00 2.460.000,00 18.625.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
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Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

80003930932201900001 H45J18000210004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Manutenzione 

straordinaria Altro

Manutenzione 

straordinaria beni 

patrimoniali

1 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 750.000,00 - - - - -

80003930932201900002 H48E18000270005 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Manutenzione 

straordinaria

Edilizia sociale e 

scolastica

Adeguamento simico 

ex Amalteo

1 850.000,00 0,00 0,00 - 850.000,00 - - - - -

80003930932201900003 H49F18000530002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Manutenzione 

straordinaria

Edilizia sociale e 

scolastica

Adegumaneto sismico 

scuola primaria 

capoluogo "A.L. Moro"

1 1.210.000,00 0,00 0,00 - 1.210.000,00 - - - - -

80003930932201900004 H45B18005640002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione
Edilizia sociale e 

scolastica

Ristrutturazione e 

riqualificazione plesso 

scolastico di via 

Stazione sede liceo 

"Le Filandiere"

2 0,00 2.500.000,00 1.300.000,00 - 3.800.000,00 - - - - -

80003930932201900005 H45B18005650002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Completamento
Edilizia sociale e 

scolastica

Realizzazione sede 

amministrativa 

comprensivo nell'area 

scolastica di 

Ligugnana

2 0,00 500.000,00 0,00 - 500.000,00 - - - - -

80003930932201900006 H45J18000220004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Recupero Altra edilizia pubblica
Completamento 

recupero "casa di 

sasso" loc. Braida

1 110.000,00 0,00 0,00 - 110.000,00 - - - - -

80003930932201900007 H45J18000230002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione Altra edilizia pubblica Ristrutturazione "casa 

Mels" a Prodolone

2 0,00 500.000,00 300.000,00 - 800.000,00 - - - - -

80003930932201900008 H47J18000460002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Completamento Sport e Spettacolo

Lavori di 

completamanto  

palapatti

2 0,00 340.000,00 0,00 - 340.000,00 - - - - -

8000393093220190009 H45H18000210004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Sport e Spettacolo

Interventi su impianti 

sportivi
1 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 150.000,00 - - - - -

80003930932201900010 H48B18000140004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Nuova costruzione Sport e Spettacolo
Realizzazione campo 

rugby
1 400.000,00 400.000,00 0,00 - 800.000,00 - - 200.000,00 6 -

80003930932201900011 H49H1800006001 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Opere di protezione 

ambiente

Interventi di 

sistemazione 

idraogeologica - altri 

interventi previsti nel 

piano

1 200.000,00 200.000,00 0,00 - 400.000,00 - - - - -

80003930932201900012 H49H18000100002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Opere di protezione 

ambiente

Interventi di 

sistemazione 

idraogeologica - 

intervento Madonna di 

Rosa e Gleris

1 750.000,00 0,00 0,00 - 750.000,00 - - - - -

80003930932201900013 H42H18000310002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Opere di protezione 

ambiente

Interventi di 

sistemazione 

idraogeologica - nuovo 

intervento in località 

S.Sabina

1 760.000,00 0,00 0,00 - 760.000,00 - - - - -

80003930932201900014 H48B18000150002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Nuova 

costruzione

Altre infrastrutture per 

ambiente e territorio

Realizzazione parco 

inclusivo
1 150.000,00 0,00 0,00 - 150.000,00 - - - - -

80003930932201900015 H42E18000100002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Altre infrastrutture per 

ambiente e territorio

Sistemazione parco 

urbano di via Tomadino
2 0,00 300.000,00 0,00 - 300.000,00 - - - - -

80003930932201900016 H42E18000110002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Altre infrastrutture per 

ambiente e territorio
Recupero "Parco Rota" 1 100.000,00 100.000,00 0,00 - 200.000,00 - - - - -

80003930932201900017 H47H18001740004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Stradali

Interventi infrastrutture 

viabilità e illuminazione
1 125.000,00 0,00 0,00 - 125.000,00 - - - - -

80003930932201900018 H47H18001750006 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali

Riqualificazione 

accessibilità area 

ospedale

1 800.000,00 0,00 0,00 - 800.000,00 - - - - -

80003930932201900019 H41B18000290002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali
Interventi attuazione 

piano P.E.B.A.
1 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 600.000,00 - - - - -

80003930932201900020 H47H18001760004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Stradali Asfaltature strade 1 100.000,00 200.000,00 200.000,00 - 500.000,00 - - - - -

80003930932201900021 H47H18001770004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Stradali

Interventi viabilità in 

frazione di Gleris
1 400.000,00 0,00 0,00 - 400.000,00 - - - - -

80003930932201900022 H42E18000120004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Altro

Intervento in località 

Fontanis - area ex 

AGIP

1 100.000,00 0,00 0,00 - 100.000,00 - - - - -

80003930932201900023 H47H18001780002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali

Interventi sviluppo 

intermodalità - 

riqualificazione area 

stazione ferroviaria

1 350.000,00 0,00 0,00 - 350.000,00 - - - - -

80003930932201900024 H47H18001730006 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali
Riqualificazione via 

Amalteo 
1 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 - - - - -

80003930932201900025 H45J18000240002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione Altra edilizia pubblica

Ristrutturazione ex 

magazzino idraulico 

sede Protezione Civilie

1 600.000,00 0,00 0,00 - 600.000,00 - - - - -

80003930932201900026 H45J18000250002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione Altra edilizia pubblica

Ristrutturazione 

centro diurno anziani - 

casa della terza età

2 0,00 500.000,00 300.000,00 - 800.000,00 - - - - -

80003930932201900027 H45I18000310004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Altro

Interventi nei cimiteri 

Capoluogo, Prodolone 

e Savorgnano-Gleris

2 160.000,00 160.000,00 160.000,00 - 480.000,00 - - - - -

80003930932201900028

H41B18000300005

2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Nuova costruzione Stradali

Realizzazione pista 

ciclopedonale sopra 

l'argine del 

Tagliamento 2

0,00 500.000,00 0,00 - 500.000,00 -

9.165.000,00 6.700.000,00 15.865.000,00 18.625.000,00 200.000,00

Intervento 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

Prov

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Reg

Responsabile del 

procedimento           

     (4)

Livello di 

priorità (7) Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Descrizione 

dell'interventoCom

localizzazione - 

codice NUTS

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)

lotto 

funzionale 

(5) Terzo anno
Tipologia Costi su 

annualità 

successive

codice ISTAT

Settore e 

sottosettore 

intervento

Codice CUP (3)Numero intervento CUI (1)
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Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 Ereditato da scheda D

80003930932201900001 H45J18000210004 Manutenzione straordinaria beni 

patrimoniali
Nassivera Ivo 250.000,00 750.000,00              CPA 1 SI NO 0 -

80003930932201900002 H48E18000270005
Adeguamento simico ex Amalteo

Nassivera Ivo 850.000,00 850.000,00              ADN 1 SI NO 0 -

80003930932201900003 H49F18000530002 Adegumaneto sismico scuola 

primaria capoluogo "A.L. Moro"
Nassivera Ivo 1.210.000,00 1.210.000,00           ADN 1 SI NO 2 -

80003930932201900006 H45J18000220004 Completamento recupero "casa di 

sasso" loc. Braida
Nassivera Ivo 110.000,00 110.000,00              CPA 1 SI NO 0 -

80003930932201900009 H45H18000210004 Interventi su impianti sportivi Nassivera Ivo 50.000,00 150.000,00              CPA 1 SI NO 0 -

80003930932201900010 H48B18000140004 Realizzazione campo rugby Nassivera Ivo 400.000,00 800.000,00              MIS 1 SI NO 0 -

80003930932201900011 H49H1800006001

Interventi di sistemazione 

idraogeologica - altri interventi 

previsti nel piano

Nassivera Ivo 200.000,00 400.000,00              AMB 1 SI NO 0 -

80003930932201900012 H49H18000100002

Interventi di sistemazione 

idraogeologica - intervento 

Madonna di Rosa e Gleris

Nassivera Ivo 750.000,00 750.000,00              AMB 1 NO NO 0 -

80003930932201900013 H42H18000310002

Interventi di sistemazione 

idraogeologica - nuovo intervento 

in località S.Sabina

Nassivera Ivo 760.000,00 760.000,00              AMB 1 SI NO 0 -

80003930932201900014 H48B18000150002 Realizzazione parco inclusivo Nassivera Ivo 150.000,00 150.000,00              AMB 1 SI NO 0 -

80003930932201900016 H42E18000110002 Recupero "Parco Rota" Nassivera Ivo 100.000,00 200.000,00              CPA 1 SI NO 0 -

80003930932201900017 H47H18001740004
Interventi infrastrutture viabilità e 

illuminazione
Nassivera Ivo 125.000,00 125.000,00              URB 1 SI NO 0 -

80003930932201900018 H47H18001750006
Riqualificazione accessibilità area 

ospedale
Nassivera Ivo 800.000,00 800.000,00              URB 1 NO NO 0 -

80003930932201900019 H41B18000290002
Interventi attuazione piano 

P.E.B.A.
Nassivera Ivo 200.000,00 600.000,00              URB 1 SI NO 0 -

80003930932201900020 H47H18001760004 Asfaltature strade Nassivera Ivo 100.000,00 500.000,00              URB 1 SI NO 0 -

80003930932201900021 H47H18001770004
Interventi viabilità in frazione di 

Gleris
Nassivera Ivo 400.000,00 400.000,00              URB 1 NO NO 0 -

80003930932201900022 H42E18000120004
Intervento in località Fontanis - 

area ex AGIP
Nassivera Ivo 100.000,00 100.000,00              URB 1 SI NO 0 -

80003930932201900023 H47H18001780002

Interventi sviluppo intermodalità - 

riqualificazione area stazione 

ferroviaria

Nassivera Ivo 350.000,00 350.000,00              URB 1 SI NO 0 -

80003930932201900024 H47H18001730006 Riqualificazione via Amalteo Nassivera Ivo 1.500.000,00 1.500.000,00           URB 1 SI NO 2 -

80003930932201900025 H45J18000240002
Ristrutturazione ex magazzino 

idraulico sede Protezione Civilie
Nassivera Ivo 600.000,00 600.000,00              CPA 1 SI NO 0 -

80003930932201900027 H45I18000310004
Interventi nei cimiteri Capoluogo, 

Prodolone e Savorgnano-Gleris
Nassivera Ivo 160.000,00 480.000,00              CPA 1 SI NO 0 -

Livello di priorità
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTOCUP DESCRIZIONE INTERVENTO

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
FinalitàImporto annualità

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

Conformità 

Urbanistica

 

Programma triennale delle opere pubbliche al netto dell’avanzo di amministrazione 
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numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore

80003930932201900001 H45J18000210004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Manutenzione 

straordinaria Altro

Manutenzione 

straordinaria beni 

patrimoniali

1 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 750.000,00

80003930932201900002 H48E18000270005 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Manutenzione 

straordinaria

Edilizia sociale e 

scolastica

Adeguamento simico 

ex Amalteo

1 850.000,00 0,00 0,00 - 850.000,00

80003930932201900003 H49F18000530002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Manutenzione 

straordinaria

Edilizia sociale e 

scolastica

Adegumaneto sismico 

scuola primaria 

capoluogo "A.L. Moro"

1 1.210.000,00 0,00 0,00 - 1.210.000,00

80003930932201900004 H45B18005640002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione
Edilizia sociale e 

scolastica

Ristrutturazione e 

riqualificazione plesso 

scolastico di via 

Stazione sede liceo 

"Le Filandiere"

2 0,00 2.500.000,00 1.300.000,00 - 3.800.000,00

80003930932201900005 H45B18005650002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Completamento
Edilizia sociale e 

scolastica

Realizzazione sede 

amministrativa 

comprensivo nell'area 

scolastica di 

Ligugnana

2 0,00 500.000,00 0,00 - 500.000,00

80003930932201900006 H45J18000220004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Recupero Altra edilizia pubblica
Completamento 

recupero "casa di 

sasso" loc. Braida

1 0,00 0,00 0,00 - 0,00

80003930932201900007 H45J18000230002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione Altra edilizia pubblica Ristrutturazione "casa 

Mels" a Prodolone

2 0,00 500.000,00 300.000,00 - 800.000,00

80003930932201900008 H47J18000460002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Completamento Sport e Spettacolo

Lavori di 

completamanto  

palapatti

2 0,00 340.000,00 0,00 - 340.000,00

8000393093220190009 H45H18000210004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Sport e Spettacolo

Interventi su impianti 

sportivi
1 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 150.000,00

80003930932201900010 H48B18000140004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Nuova costruzione Sport e Spettacolo
Realizzazione campo 

rugby
1 400.000,00 400.000,00 0,00 - 800.000,00

80003930932201900011 H49H1800006001 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Opere di protezione 

ambiente

Interventi di 

sistemazione 

idraogeologica - altri 

interventi previsti nel 

piano

1 0,00 200.000,00 0,00 - 200.000,00

80003930932201900012 H49H18000100002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Opere di protezione 

ambiente

Interventi di 

sistemazione 

idraogeologica - 

intervento Madonna di 

Rosa e Gleris

1 200.000,00 0,00 0,00 - 200.000,00

80003930932201900013 H42H18000310002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Opere di protezione 

ambiente

Interventi di 

sistemazione 

idraogeologica - nuovo 

intervento in località 

S.Sabina

1 760.000,00 0,00 0,00 - 760.000,00

80003930932201900014 H48B18000150002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Nuova 

costruzione

Altre infrastrutture per 

ambiente e territorio

Realizzazione parco 

inclusivo
1 150.000,00 0,00 0,00 - 150.000,00

80003930932201900015 H42E18000100002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Altre infrastrutture per 

ambiente e territorio

Sistemazione parco 

urbano di via Tomadino
2 0,00 300.000,00 0,00 - 300.000,00

80003930932201900016 H42E18000110002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria

Altre infrastrutture per 

ambiente e territorio
Recupero "Parco Rota" 1 100.000,00 100.000,00 0,00 - 200.000,00

80003930932201900017 H47H18001740004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Stradali

Interventi infrastrutture 

viabilità e illuminazione
1 0,00 0,00 0,00 - 0,00

80003930932201900018 H47H18001750006 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali

Riqualificazione 

accessibilità area 

ospedale

1 400.000,00 0,00 0,00 - 400.000,00

80003930932201900019 H41B18000290002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali
Interventi attuazione 

piano P.E.B.A.
1 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 600.000,00

80003930932201900020 H47H18001760004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Stradali Asfaltature strade 1 40.000,00 200.000,00 200.000,00 - 440.000,00

80003930932201900021 H47H18001770004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Stradali

Interventi viabilità in 

frazione di Gleris
1 0,00 0,00 0,00 - 0,00

80003930932201900022 H42E18000120004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Altro

Intervento in località 

Fontanis - area ex 

AGIP

1 0,00 0,00 0,00 - 0,00

80003930932201900023 H47H18001780002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali

Interventi sviluppo 

intermodalità - 

riqualificazione area 

stazione ferroviaria

1 350.000,00 0,00 0,00 - 350.000,00

80003930932201900024 H47H18001730006 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Altro Stradali
Riqualificazione via 

Amalteo 
1 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

80003930932201900025 H45J18000240002 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione Altra edilizia pubblica

Ristrutturazione ex 

magazzino idraulico 

sede Protezione Civilie

1 600.000,00 0,00 0,00 - 600.000,00

80003930932201900026 H45J18000250002 2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Ristrutturazione Altra edilizia pubblica

Ristrutturazione 

centro diurno anziani - 

casa della terza età

2 0,00 500.000,00 300.000,00 - 800.000,00

80003930932201900027 H45I18000310004 2019 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4
Manutenzione 

straordinaria
Altro

Interventi nei cimiteri 

Capoluogo, Prodolone 

e Savorgnano-Gleris

2 160.000,00 160.000,00 160.000,00 - 480.000,00

80003930932201900028

H41B18000300005

2020 Nassivera Ivo si no 060 093 041 ITH4 Nuova costruzione Stradali

Realizzazione pista 

ciclopedonale sopra 

l'argine del 

Tagliamento 2

0,00 500.000,00 0,00 - 500.000,00

7.220.000,00 6.700.000,00 13.920.000,00 16.680.000,00

codice ISTAT

Settore e 

sottosettore 

intervento

Codice CUP (3)Numero intervento CUI (1)
localizzazione - 

codice NUTS Importo 

complessivo (9)

lotto 

funzionale 

(5) Terzo anno
Tipologia Costi su 

annualità 

successive

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Descrizione 

dell'interventoCom

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Reg

Responsabile del 

procedimento           

     (4) Prov

Livello di 

priorità (7) Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
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Il programma del fabbisogno del personale  

La attuale programmazione finanziaria è riferita  alla sostituzione del personale attualmente in servizio a 

tempo indeterminato che cesserà dal servizio nel corso del triennio, con una nuova assunzione nel settore 
operaio. 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 
133 e s.m.i., si redige sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi degli uffici, 

elenco -che costituisce piano delle alienazioni immobiliari- dei beni immobili ricadenti nel territorio del 

Comune di San Vito al Tagliamento, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di 
dismissione. 

 
Ai sensi del 2° comma del citato art. 58, l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. 
 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI DISMISSIONI 

 
1. IMMOBILI UBICATI NEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “CRAGNUTTO” (località 

Ligugnana) 
 Distinto in mappa catasto fabbricati:  Foglio 21 Particella 578 – 579 – 580 

 Distinto in mappa catasto terreni: Foglio 21 Particella 577 - 581 – 582 

 Valore di realizzo atteso € 15.000,00 
Gli immobili versano in notevole stato di degrado. Non vi sono possibili azioni di valorizzazione. Il 

valore viene definito tenendo conto dello stato di degrado e dei vincoli di conservazione 
tipologica. 

 

2. IMMOBILE SITO IN VIA DELLA MADONNA N. 8  
 Distinto in mappa catasto fabbricati: Foglio 9 Particella 144 

 Valore di realizzo atteso € 3.750,00 
L’immobile è sito nel centro di Prodolone, versa in notevole stato di degrado; non vi sono azioni 

possibili di valorizzazione. 
 

3. IMMOBILE  SITO IN VIA DI VITTORIO (EX CASERMA GUARDIA FINANZA) 

 Distinto in mappa catasto fabbricati: Foglio 20 Particella 1828 sub. 1-2-3  
 Distinto in mappa catasto terreni: Foglio 20 Particella 1828 (partita 7235)  

 Valore di realizzo atteso € 112.000,00 
L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2” che presenta il più alto indice di 

fabbricabilità. Pertanto non vi sono altre azioni di valorizzazione da intraprendere.  

 
 

 
4. IMMOBILE VIA MERCATO  

 Distinto in mappa catasto fabbricati Foglio 20 Particella 1331 sub 3-4 e Foglio 20 Particella 
1304 

 Valore di realizzo € 60.000,00 
L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “A” centro storico. Pertanto non vi sono altre azioni di 
valorizzazione da intraprendere 

 
5. IMMOBILE VIA A.L.MORO 

 Distinto in mappa catasto fabbricati Foglio 20 Particella 1689 sub 3-5-7  

 Valore di realizzo € 90.000,00 
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L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2. Pertanto non vi sono altre azioni di 
valorizzazione da intraprendere.  

 

Per un totale complessivo di € 280.750,00. 
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Miss Prog Tit Macr Cap Art Desc_voce
 BILANCIO 2019-2021 

ESERCIZIO 2019 

 BILANCIO 2019-2021 

ESERCIZIO 2020 

 BILANCIO 2019-2021 

ESERCIZIO 2021 
 FINANZIAMENTO 

1 6 2 2 20000 0 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO MANUTENTIVO 40.000,00                                     -                                                     -                                              FPV 

1 6 2 2 20020 20 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI PATRIMONIALI - 250.000,00                                  250.000,00                                 250.000,00                           FONDI PROPRI 

1 8 2 2 20070 0 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI 30.000,00                                     45.000,00                                    45.000,00                              FONDI PROPRI 

3 2 2 2 20082
ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOTELECAMERE PER 

VIDEOSORVEGLIANZA
50.000,00                                     50.000,00                                    50.000,00                              C.R. 

20622 ACQUISTO MEZZI TECNICO MANUTENTIVO 110.000,00                                   FPV 

4 2 2 2 20100 10 ADEGUAMENTO SISMICO EX AMALTEO 850.000,00                                  -                                                     -                                              C.R. 

4 2 2 2 20100 30 ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO PRIMARIA CAPOLUOGO 1.210.000,00                             -                                                     -                                              C.R. 

4 2 2 2 20100 55
COSTRUZIONE NUOVA MENSA CENTRO SCOLASTICO LIGUGNANA - 

spese per progettazione
100.000,00                                  -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

4 2 2 2 20130 0 ARREDI NUOVA MENSA PRODOLONE 50.000,00                                     -                                                     -                                              FPV 

4 2 2 2 20140 0
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  PLESSO VIA STAZIONE 

SEDE LICEO "LE FILANDIERE"
-                                                     2.500.000,00                             1.300.000,00                      C.R. 

4 2 2 2 20150 0
REALIZZAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA COMPRENSIVO NELL'AREA 

SCOLASTICA DI LIGUGNANA
-                                                     500.000,00                                 -                                              C.R. 

5 1 2 2 20200 0 INTERVENTI PALAZZO ROTA 80.000,00                                     -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

5 1 2 2 20220 20 COMPLETAMENTO E CUPERO CASA DI SASSO BRAIDA 110.000,00                                  -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

5 1 2 2 20310 0
INTERVENTI CENTRO STORICO - COFINANZIAMENTO INTESA PER LO 

SVILUPPO PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE VIA AMALTEO
1.500.000,00                             -                                                     -                                              C.UTI. + F.P. 

5 1 2 2 20330 0 RISTRUTTURAZIONE CASA MELS A PRODOLONE -                                                     500.000,00                                 300.000,00                           C.R. 

CONTRIBUTO F.VIAL PER RECUPERO LOCALI PROGETTO -                                                     -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

6 1 2 2 20370 0 REALIZZAZIONE PALAPATTI 340.000,00                                 -                                              C.R. 

6 1 2 2 20384 0 INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI 50.000,00                                     50.000,00                                    50.000,00                              FONDI PROPRI 

6 1 2 2 20386 0 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORTIVI 100.000,00                                   FPV 

6 1 2 2 20410 0 REALIZZAZIONE  CAMPO RUGBY 400.000,00                                  400.000,00                                 -                                              FONDI PROPRI + C.R. + C.I. 

8 1 2 2 20450 0 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO CITTA' ALBERATA 40.000,00                                     -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

8 1 2 2 20460 0 INCARICO PROFESSIONALE PIANO MOBILITA' COMUNALE 50.000,00                                     -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

8 1 2 5 20462 0 RESTITUZIONE QUOTE ONERI URBANIZZAZIONE 10.000,00                                     10.000,00                                    10.000,00                              FONDI PROPRI 

9 1 2 2 20520 0
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA : ALTRI INTERVENTI 

PREVISTI DAL PIANO
200.000,00                                  200.000,00                                 -                                              C.R. + F.P. 

9 1 2 2 20524 10
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA : INTERVENTO 

MADONNA DI ROSA E GLERIS
750.000,00                                  -                                                     -                                              C.R. + F.P. 

9 1 2 2 20524 20
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA : NUOVO 

INTERVENTO SANTA SABINA
760.000,00                                  -                                                     -                                              C.R. 

9 2 2 2 20540 0 REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO 150.000,00                                  -                                                     -                                              C.R. 

9 2 2 2 20550 10 INTERVENTI ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO 30.000,00                                     30.000,00                                    30.000,00                              FONDI  PROPRI 

9 2 2 2 20550 20 SISTEMAZIONE PARCO URBANO VIA TOMADINO -                                                     300.000,00                                 -                                              C.R. 

9 5 2 2 20584 0 RECUPERO PARCO STORICO (ROTA) 100.000,00                                  100.000,00                                 -                                              C.R. 

10 5 2 2 20610 20 INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE 125.000,00                                  -                                                     -                                              FONDI  PROPRI 

10 5 2 2 20610 30 RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' AREA OSPEDALE 800.000,00                                  -                                                     -                                              C.R. + F.P. 

10 5 2 2 20610 40 INTERVENTI ATTUAZIONE PIANO P.E.B.A. 200.000,00                                  200.000,00                                 200.000,00                           C.R.  

10 5 2 2 20610 80 ASFALTATURA STRADE E INTERVENTI VIABILITA' 225.000,00                                  355.000,00                                 355.000,00                           FONDI PROPRI 

10 5 2 2 20610 90 INTERVENTI GLERIS 400.000,00                                  -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

10 5 2 2 20610 110 INTERVENTO FONTANIS AREA EX AGIP 100.000,00                                  -                                                     -                                              FONDI PROPRI 

10 5 2 2 20618 0
REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DEL TRAMONTO  - 

PROGETTAZIONE
-                                                     200.000,00                                 200.000,00                           C.R. 

10 5 2 2 20620 0
INTERVENTI SVILUPPO INTERMODALITA': RIQUALIFICAZIONE AREA 

STAZIONE FERROVIARIA
350.000,00                                  -                                                     -                                              C.R.  

10 5 2 3 20690 0 COMPARTECIPAZIONE CIRCONVALLAZIONE 4.750.000,00                             -                                              FPV 

921005 COMPARTECIPAZIONE CIRCONVALLAZIONE F.P.V. 4.750.000,00                             

11 1 2 2 20740 0
RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO IDRAULICO SEDE PROTEZIONE 

CIVILE
600.000,00                                  -                                                     -                                              C.R. 

12 3 2 2 20771
RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI : CASA DELLA TERZA 

ETA'
30.000,00                                     500.000,00                                 300.000,00                           FPV + C.R.  

12 9 2 2 20780 0
INTERVENTI NEI CIMITERI CAPOLUOGO, PRODOLONE E 

SAVORGNANO-GLERIS
160.000,00                                  160.000,00                                 160.000,00                           FONDI PROPRI 

TOTALE 14.760.000,00                          11.440.000,00                          3.250.000,00                     

ELENCO ANALITICO SPESE IN CONTA CAPITALE  - 2019 2021
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FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 

C.R. 4.870.000,00                             5.590.000,00                             2.350.000,00                     

CONTRIBUTO DA UTI 1.340.000,00                             

TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI PRIVATE 200.000,00                                 

FONDI PROPRI 3.470.000,00                             900.000,00                                 900.000,00                          

F.P.V. 5.080.000,00                             4.750.000,00                             

TOTALI 14.760.000,00                          11.440.000,00                          3.250.000,00                     
 

DETTAGLIO FONDI PROPRI 

FONDI PROPRI: 2019 2020 2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO -                                                     

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI -                                                     

fondi propri - c.r. liberi da vincoli 375.000,00                                  375.000,00                                 375.000,00                          

fondi propri - c.p. liberi da vincoli 15.000,00                                     15.000,00                                    15.000,00                             

fondo ordinario investimenti 110.000,00                                  140.000,00                                 140.000,00                          

bucalossi 160.000,00                                  160.000,00                                 160.000,00                          

avanzo presunto 2018 2.550.000,00                             

alienazioni 100.000,00                                  50.000,00                                    50.000,00                             

proventi cimiteriali 160.000,00                                  160.000,00                                 160.000,00                          

TOTALE 3.470.000,00                             900.000,00                                 900.000,00                          
 

INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO (LE OEPRE POTRANNO ESSERE AVVIATE SOLO DOPO 

L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO)

INTERVENTI PALAZZO ROTA 80.000,00                                     

COMPLETAMENTO E CUPERO CASA DI SASSO BRAIDA 110.000,00                                  

REALIZZAZIONE  CAMPO RUGBY 400.000,00                                  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA : ALTRI INTERVENTI 

PREVISTI DAL PIANO
200.000,00                                  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA : INTERVENTO 

MADONNA DI ROSA E GLERIS
550.000,00                                  

INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE 125.000,00                                  

RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' AREA OSPEDALE 400.000,00                                  

INTERVENTO FONTANIS AREA EX AGIP 100.000,00                                  

INTERVENTI GLERIS 400.000,00                                  

ASFALTATURA STRADE E INTERVENTI VIABILITA' 185.000,00                                  

TOTALE 2.550.000,00               

 

Nei prospetti sopraindicati è stato inserito l’avanzo di amministrazione libero e/o destinato ad investimenti. 
Ciò al fine di rendere chiare le scelte della programmazione viste in un contesto unitario. L’importo 
dell’avanzo di amministrazione a disposizione per investimenti è credibile in quanto somma gli importi 
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dell’avanzo di amministrazione 2017 certificato con il relativo rendiconto e non applicato al bilancio 2018, 
con l’avanzo di nuova formazione derivante dalla gestione 2018 e dalle entrate straordinarie accertate. 
E’ chiara allora la necessità di considerare tale somma, vista anche la sua rilevanza, nelle scelte di bilancio 
al fine di evitare una programmazione monca della parte investimenti. 
Tuttavia l’avanzo di amministrazione è accertato solo con il rendiconto della gestione e quindi solo dopo 
l’approvazione del medesimo sarà possibile utilizzarlo. Per tale motivo, stante anche le regole della 
contabilità armonizzata, le opere finanziate con l’avanzo di amministrazione vengono si inserite nei 
documenti di programmazione compreso il presente D.U.P. ma non nel bilancio di previsione. Ovviamente le 
medesime somme saranno oggetto di apposita variazione di bilancio che verrà adottata unitamente al 
rendiconto 2018. 
 

INVESTIMENTI REALIZZATI DAL COMUNI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO IN NOME E PER CONTO 
DELL’UNIONE TAGLIAMENTO 

Trattasi in interventi previsti nel Patto Territoriale dell’Unione Tagliamento per il triennio 2018 2021 che, in 

base alle decisioni dell’Assemblea dei Sindaci, vengono realizzati dal Comune di San Vito al Tagliamento per 

conto dell’Unione stessa. Si tratta di interventi che vengono inseriti nel bilancio del Comune ma sono 
realizzati secondo le scelte dell’assemblea dei Sindaci in quanto si tratta di attuazione del Piano dell’Unione. 

SPESE TITOLO 2 - PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO

ENTRATA

CAP. 520/10 378.000,00         1.738.500,00          

SPESA

Miss Prog Tit Macr. ES Cap Art FPV Desc_Voce
PREV 2019 

(2019-2021)

PREV 2020 (2019-

2021)

PREV 2021 

(2019-2021)

1 8 2 2 S 20072 0 N PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - AGENDA DIGITALE 100.000,00 450.000,00 0,00

3 2 2 2 S 20082 20 N

PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - IMPLEMENTAZIONE PIANO 

VIDEOSORVEGLIANZA 94.500,00 122.000,00 0,00

7 1 2 2 S 20444 10 N PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - MARCHIO TAGLIAMENTO 100.000,00 250.000,00 0,00

7 1 2 2 S 20444 20 N

PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - PISTA CICOLOPEDONALE 

SOPRA ARGINE TAGLIAMENTO 0,00 500.000,00 0,00

9 1 2 2 S 20526 0 N

PATTO TERRITORIALE UNIONE TAGLIAMENTO: INTERVENTI 

MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO 0,00 300.000,00 0,00

9 5 2 2 S 20582 0 N

PATTO TERRITORIALE UTI TAGLIAMENTO - ITINERARI LETTERALI, 

PAESAGGISTICI, STORICI 83.500,00 116.500,00 0,00

378.000,00 1.738.500,00 0,00  

 

  
  


