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PREMESSE 
 
Il Comune di san Vito al Tagliamento ha aderito al terzo anno di sperimentazione dell’ 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e al dlgs 118/2011. 
 
L’elaborazione dei documenti di bilancio pertanto devono essere redatti secondo il contenuto del 
nuovo principio contabile applicato relativo alla programmazione. Tale principio prevede che Entro 
il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 
(DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. 
Con riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione del DUP non è vincolante. 
 

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 e 
organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

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. 

A seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio  che nella nostra regione è 
fissato al 31 agosto, si verifica quest’anno una  sostanziale coincidenza dei termini per 
l’elaborazione del documento unico di programmazione  sia per la programmazione 2014 – 2016 
che per quella 2015 – 2017. 
 
Per tale motivo il Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – che dirige la 
sperimentazione, ha previsto la facoltà di approvare un DUP per il quadrienno 20 14 - 2017, riferito sia 
alla programmazione del bilancio di previsione 2014 - 2016 sia alla programmazione del bilancio di 
previsione 2015-2017. 
 
Questa facoltà viene utilizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento con questo documento. E’ evidente 
pertanto lo sforzo di elaborare una programmazione che  possa ritenersi valida anche nel 2017 tenendo 
comunque conto che nel 2016 scade il mandato elettorale dell’amministrazione in carica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDIRIZZI  FONDAMENTALI DELL’AZIONE  AMMINISTRATIVA  PER IL QUADRIENNIO. 
 
 
Il documento unico di programmazione  del bilancio dell’anno in corso  rappresenta, nell’ambito 
della  innovazione del sistema contabile con l’armonizzazione,lo strumento che  vuole offrire  una  
visione futura  della nostra comunità attraverso  l’attuazione delle linee programmatiche di seguito 
esposte. 
Esso discende,proprio in coerenza con i principi contabili dell’armonizzazione,sia da un 
riferimento al quadro europeo e nazionale sia dagli indirizzi regionali e dalle scelte locali. Sempre 
più la necessità di controllo della finanza pubblica a  che essa possa essere orientata alla crescita 
abbisogna di una “filiera istituzionale sintonica” ;si tratta di remare tutti dalla stessa parte per 
ottenere risultati di sviluppo per le comunità specie in periodi di difficoltà per  nuovi assetti del 
mondo e per contemporanee rivoluzioni scientifiche e tecnologiche.  
Il governo di una comunità allora deve essere indirizzato a un accertamento e adeguamento 
permanente delle scelte di mandato approvate  per proseguirle e innovarle,verificarne la 
strategicità,svilupparle e concretizzarle. Questo diviene ancora più stringente con il bilancio 
armonizzato e conduce anche a una programmazione più puntuale e feconda. 
Questa premessa ci porta a ribadire la centralità dell’obiettivo della crescita per la nostra comunità e 
ad operare ancor più alacremente per rafforzare quei fattori per la crescita di cui l’ente locale è 
competente o concorrente. Questa opera è possibile mettendo in campo investimenti consistenti e 
realizzazioni conseguenti.  
 
Guardiamo allora agli obiettivi programmatici e politici di mandato. 
La priorità riservata alla formazione ci ha dato ragione in termini di coerenza istituzionale,di 
risultati conseguiti e di previsioni. Infatti sia il comprensivo sia il polo scolastico superiore sono 
bene impiantati e proseguono gli investimenti sia per la qualificazione che per la messa in sicurezza 
e l’ampliamento delle dotazioni strutturali così come per i vari programmi. L’attenzione forte alla 
formazione, alla costruzione sempre più di una scuola di qualità per tutti e per ciascuno rimane un 
punto fisso  e caratterizzante dell’amministrazione comunale proprio perché convinti che è un 
fattore decisivo per la crescita di una comunità. 
La armatura infrastrutturale  della comunità è stata ed è l’altra priorità perseguita e con 
soddisfazione possiamo dire che la procedura per la realizzazione della circonvallazione è giunta a 
un punto avanzato che ci fa prevedere per l’anno prossimo l’emissione del bando di gara per 
l’appalto. Passi avanti sono stati fatti anche per la elettrificazione della Casarsa Portogruaro essendo 
stata inserita nelle opere complementari alla realizzazione dei corridoi europei. La viabilità interna e 
di collegamento vedrà interventi di migliorie e di ampliamento come nel caso della San Vito-
Bannia. Un capitolo robusto va riaperto in ordine alle reti tecnologiche e immateriali riprendendo il 
programma Ermes secondo una dotazione ampia della banda larga ormai necessaria.  
La salute della persona è uno dei precipui compiti pubblici per l’esercizio di un diritto da parte dei 
cittadini e si configura anch’essa come un fattore di crescita. Un impegno incessante ha portato 
all’avvio dei lavori di qualificazione e messa in sicurezza  del presidio ospedaliero cosicchè San 
Vito avrà un ‘offerta di cura importante e in rete regionale con attrezzature moderne  e dentro 
un’idea di continuità assistenziale con il territorio protagonista delle altre fasi. Prendersi carico della 
persona dalla culla alla tomba ispira lo stesso piano di zona dell’ambito sia con azioni dirette che 
usufruendo della sussidiarietà di istituzioni e associazioni. Il welfare di comunità ispira la nostra 
azione  facendo sempre riferimento nell’operare amministrativo ai valori dell’inclusione,della 
solidarietà,della democrazia. Una rete efficiente,efficace,economica e trasparente di servizi 
rappresenta un altro fattore di crescita perché risponde a due aspetti ovvero alla qualità del territorio 
e alla sua attrattività e ciò  può determinare sia la scelta per un investimento sia la scelta di 
residenza. Una giovane coppia quando si trova a decidere per il suo futuro dove risiedere bada a 



valutare aspetti quali la locazione,l’offerta formativa,l’offerta sociosanitaria,la rete di servizi,la 
qualità ambientale,gli aspetti che possono agevolare la costruzione di un futuro di crescita 
civile,soddisfacente e suscettibile di piena vivibilità. E’ chiaro che sono aspetti che accompagnano 
il lavoro,elemento centrale e per il quale l’ente locale può favorirne l’ampiezza di offerta lavorando 
per rafforzare e qualificare i fattori di crescita. Inoltre l’ente locale può adire a tutte quelle misure 
che per un verso possono accompagnare persone in difficoltà alla individuazione di un lavoro 
possibile e per un altro essere protagonista di progetti per lavori di pubblica utilità,socialmente 
utili,cantieri di lavoro. Il comune di San Vito ha inteso perseguire con convinzione tutte quelle 
opportunità che la legislazione regionale e nazionale hanno offerto per dare vicinanza e speranza 
alle tante situazioni di persone in difficoltà presenti nel panorama della nostra comunità. 
E’ il segno di una programmazione di interventi sociali voluti allo scopo di praticare la solidarietà 
dell’istituzione locale sia per contribuire ad ammortizzare i rivolgimenti del mercato del lavoro e la 
crisi del manifatturiero. D’altronde contribuire alla crescita significa sì avere bene presente la 
vocazione al manifatturiero della nostra realtà ma nel contempo anche le altre forme di occupazione 
che compongono il mosaico del mercato del lavoro.  
Ed allora il progetto di San Vito cittadina d’arte e di cultura  sta pienamente dentro questa visione 
sia per la capacità raggiunta dalla nostra comunità di produrre cultura sia per l’offerta che ne fa uno 
dei centri più importanti e riconosciuti della regione. La cultura variamente declinata è un fattore di 
sviluppo della comunità e determina un contesto dove è più attrattivo insediarsi;essere attuatori 
dell’art.9 della Costituzione è basilare per una crescita del territorio. 
La qualità ambientale sia sotto l’aspetto della sicurezza che sotto quello della vivibilità 
rappresenta un altro importante e permanente obiettivo dell’azione amministrativa direttamente 
connesso alla crescita ed elemento di crescita. Molte le opere previste proprio per mantenere la 
nostra qualità ambientale dalla dotazione di parcheggi alla attivazione di aree verdi più qualificate al 
completamento di piste ciclabili, alla autostazione. 
 Acqua,aria,terra,fuoco sono gli elementi fondanti della vita e oggi vanno distintamente declinati per 
una loro salvaguardia e utilizzo corretto. Il servizio idrico integrato deve vedere un riordino in 
ambito regionale in modo che vi siano investimenti adeguati per la sua gestione e miglioramento a 
fronte di tariffe da contenere. La qualità dell’aria vede interventi che ne prevedano il controllo in 
rapporto con le competenti autorità regionali. Il suolo,la sua difesa,il suo ordine e la sua 
pianificazione sono stati e sono una costante nell’azione amministrativa consci che rappresentano 
un qualificante fattore di attrazione. La pianificazione territoriale    ha visto e vede provvedimenti 
di adeguamento della normativa comunale sia in sintonia con la legislazione regionale sia con le 
esigenze del territorio ,volti a dare indirizzi di crescita compatibili e sostenibili.  Una 
programmazione edificatoria ordinata  è fattore di crescita  e abbatte i costi sociali. Il fuoco ovvero 
l’ energia va incentivata verso quelle fonti rinnovabili che ne contengono i costi e risultano 
compatibili con l’ambiente. Abbiamo assunto misure volte a favorire impianti di energia 
rinnovabile,consumiamo solo energia rinnovabile,abbiamo impianti di energia rinnovabile:è una 
linea che abbiamo preso da subito con il piano energetico comunale  e con provvedimenti di 
risparmio energetico. In questo quadro un ulteriore passo sarà la esternalizzazione 
dell’illuminazione pubblica per conseguire due risultati:l’avvio del rinnovamento tecnologico della 
nostra rete e un risparmio più consistente. Allo stesso modo similari provvedimenti si andranno a 
intraprendere in ordine alla gestione del calore.  
Questi temi portano a una necessaria e non rinviabile riflessione sul ruolo dell’ente locale di 
oggi,sulle sue  dimensioni i rapporto alle funzioni da svolgere nel quadro della  riforma regionale 
dei sistemi territoriali. Noi pensiamo che si debbano organizzare i sistemi territoriali secondo criteri 
che favoriscano la crescita e lo sviluppo dei territori,contenendo i costi e aumentando la efficienza 
ed efficacia della pubblica amministrazione. Chi fa che cosa per un rinnovato sviluppo delle nostre 
comunità comporta innanzitutto una definizione dei fattori di crescita con una centralità della 
pianificazione del sistema territoriale individuato e a  seguire il riordino delle funzioni. A noi pare 
che seguendo questo percorso un “ambito territoriale ottimale” possa delinearsi lungo l’asse del 



Tagliamento riferendoci a tutti i fattori di crescita e guardando pure in prospettiva al distretto 
culturale delle due sponde del nostro fiume. Proseguendo questo ragionamento in un contesto 
regionale le partecipate assumono una valenza nuova per le loro stesse possibilità di evoluzione con  
l’occhio sempre rivolto al contenimento dei costi e al miglioramento dei servizi.  
Da qui anche una riforma dei consorzi industriali che non può non vedere la ZIPR capofila di un 
riordino e di un’offerta di servizi appetibili per gli insediati e per gli insediabili. Allo stesso modo la 
partecipata Ambiente servizi può vedere ripagati i suoi investimenti con un servizio a costi 
contenuti e secondo una corretta politica dei rifiuti come risorsa. Questo significa pure che questo 
territorio ha saputo farsi carico con successo  di problematiche spesso tralasciate rendendo un 
servizio all’intera regione. E’ secondo questa ottica che San Vito si avvia a ospitare il carcere della 
circoscrizione giudiziaria di Pordenone avendo messo a disposizione la caserma Dall’Armi. 
E’ chiaro che questa impostazione è supportata da una visione di protagonismo della comunità 
attraverso la sua rete di associazionismo e volontariato che la connotano,le sue politiche giovanili,il 
coinvolgimento partecipativo dei cittadini. Di questa impostazione fa parte anche la volontà di 
tenere un profilo fortemente sociale delle tasse e delle tariffe proprio per favorire la crescita  e nel 
contempo -come si diceva –la residenzialità di una ipotetica giovane coppia,  riuscendo a darle 
elementi di fiducia per il proprio futuro.  
 
Se questo è il quadro strategico  complessivo dell’azione futura di questa amministrazione, in 
conformità al programma di governo locale presentato e approvato dal consiglio comunale che  
forma parte integrante e sostanziale del presente documento per gli anni 2014,2015 e parte del 
2016.  E’ evidente che nell’arco temporale successivo alla scadenza elettorale la programmazione 
viene sviluppata in continuità  fermo rimanendo che sarà compiti della nuova amministrazione 
confermare o modificare la medesima. 
 
 
 
Nel proseguio del documento, ci si attiene ai  contenuti specifici previsti dal nuovo principio 
contabile applicato che ha definito in modo analitico i punti di analisi e di elaborazione 
programmatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In primis i principi contabili affermano che 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 period o considerato anche alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 
nazionali; 

    
A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio degli Stati membri si e dovuto rivedere la struttura e la tempistica dei 
documenti programmatici italiani: l’avvio del ciclo e anticipato al primo semestre dell’anno, mentre la 
manovra di finanza pubblica (legge di stabilita e legge di bilancio) rimane stabilita per ottobre. Le 
modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo 
semestre europeo. 
Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo e rappresentato dal 
Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest’ultimo, previsto dalla L.7 aprile 2011 n.39, e infatti 
un documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-finanziaria. 
Il DEF e composto da tre sezioni. 
La prima indica fra l’altro: 

- gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno 
per un triennio; 

- l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al 
precedente Programma di stabilita; 

- l'evoluzione economico-finanziaria internazionale; 
- per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con 
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del 
lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero. 
La seconda sezione e centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica. 
Nella terza viene esplicitato: 

- il Programma Nazionale di Riforma cioe lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 
- gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 
competitivita; 

- le priorita del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la 
compatibilita con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF. 
Il ciclo della programmazione inizia quindi con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del 
DEF, che contiene in separate sezioni l’aggiornamento del Programma di stabilita (PS) e del 
Programma nazionale di riforma (PNR). Il Documento e inviato dal Governo alle Camere per le 
conseguenti deliberazioni parlamentari. 
Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con 
cui si aggiornano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per 
recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell’Unione europea. 
L’8 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2014 che 
illustra in modo organico le iniziative concrete di riforma strutturale dell’economia volte, nelle 
intenzioni governative, a determinare una ripresa della crescita e dell’occupazione. 
Le riforme annunciate sono in piena sintonia con il quadro europeo: con le priorita per il 2014 
dell’Analisi Annuale della Crescita, con le Raccomandazioni della Commissione, con gli obiettivi 



prioritari stabiliti nel Semestre Europeo e con le sette iniziative ‘faro’ (Flagship Initiatives) della 
Strategia 2020.  
L’obiettivo e quello di consolidare in via definitiva l’uscita dalla crisi finanziaria attraverso un preciso 
cronoprogramma che impegna il Governo in scadenze ravvicinate, con interventi normativi e attuativi 
rapidi e certi. 
Le principali misure delineate, il cui impatto dovrebbe essere significativo gia nel breve periodo, sono: 
• La piena attuazione del processo di Revisione della spesa, con un cambiamento stabile e sistematico 
dei meccanismi di spesa pubblica; sono previsti risparmi per circa 4,5 miliardi nell’anno in corso, e fino 
a 17 per il 2015 e 32 per il 2016 rispetto al tendenziale. I risparmi conseguiti verranno principalmente 
utilizzati per la riduzione del cuneo fiscale. Il Governo intende istituzionalizzare il processo di revisione 
della spesa rendendolo parte integrante del processo di preparazione del bilancio dello Stato e delle altre 
Amministrazioni Pubbliche attraverso indicatori di impatto in grado di misurare l’efficacia e l’efficienza 
della spesa. 
• La riduzione del cuneo fiscale attraverso la diminuzione delle imposte sui redditi da lavoro dipendente 
per le fasce piu basse potra avere effetti di stimolo ai consumi e contribuirà alla riduzione della povertà 
nel breve termine. La riduzione dell’Irap nella misura del 10% l’anno a regime potrà  avere effetti di  
timolo all’occupazione nel medio termine. L’attuazione della legge di delega fiscale si configura come 
una riforma complessiva del settore per definire un sistema più equo, trasparente, semplificato e amico 
delle imprese, garantendo al contempo stabilita e  certezza del diritto. La riduzione del gettito fiscale 
dovuta al taglio permanente delle tasse per un valore dei circa 10 miliardi l’anno sarà compensata a 
regime da una riduzione permanente della spesa pubblica di analogo valore. • L’accelerazione e rapida 
attuazione del programma di privatizzazione avviato dal precedente Esecutivo, attraverso un’opera di 
valorizzazione e dismissione di alcune società sotto controllo statale e di parte del patrimonio 
immobiliare. Le molteplici finalita sono la riduzione del debito pubblico, il recupero della spesa 
improduttiva, la riduzione dei contributi statali e il recupero di efficienza delle imprese interessate. La 
misura, e volta a produrre introiti attorno a 0,7 punti percentuali di PIL all’anno dal 2014 e per i tre anni 
successivi. 
• Il pagamento dei debiti commerciali arretrati da parte delle Amministrazioni pubbliche sara 
completato grazie al consolidamento del meccanismo di finanziamento da parte dello Stato con  
impegno alla restituzione da parte degli enti debitori, alla disponibilita di ulteriori 13 miliardi di euro che 
si aggiungono ai 47 gia stanziati dai precedenti governi, e infine a un meccanismo che consentira alle 
aziende in attesa di incasso di cedere il proprio credito a favore di istituzioni  finanziarie. 
Contestualmente verra messo a regime un nuovo sistema di regolamentazione e monitoraggio che 
permettera di rispettare i tempi di pagamento previsti dalla normativa comunitaria e impedire 
nuovamente l’accumularsi di arretrati; verra cosi ridotta l’incertezza sistemica delle imprese con effetti 
positivi sulle decisioni di investimento. 
• Un’energica azione in materia di miglioramento dell’ambiente imprenditoriale e di attrazione di capitali 
esteri attraverso la semplificazione del rapporto tra imprenditore e amministrazione in senso ampio 
(fisco, autorita amministrative di autorizzazione e tutela, giustizia civile, ecc.). A questo si aggiunge il 
necessario superamento di un sistema imprenditoriale fortemente “bancocentrico”, grazie alla messa a 
disposizione e al rafforzamento di forme di finanziamento alternative al credito per le imprese, in 
particolare per quelle di piccole e medie dimensioni.  
• Un miglioramento e una semplificazione del mercato del lavoro attraverso il Jobs Act al fine di 
produrre un sistema piu inclusivo e dinamico, superando le rimanenti segmentazioni e rigidita, 
contribuendo strutturalmente all'aumento dell'occupazione, soprattutto giovanile, e della produttivita 
del lavoro. La maggiore flessibilita e volta alla realizzazione, a regime, di un contratto unico con forme 
di tutela progressiva. Una maggiore tutela del lavoro dipendente ma anche un sostegno piu ampio 
all’iniziativa privata, attraverso facilitazioni per autoimprenditorialita, venture capital e in particolare 
imprenditorialita giovanile. Sara rafforzata e maggiormente responsabilizzata la contrattazione 
decentrata al fine di garantire il  coinvolgimento del lavoratore con l’azienda in modo da legare la 
retribuzione all’interesse comune della produttivita. 



• La riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione burocratica, la riforma della giustizia 
civile, penale e amministrativa, la valorizzazione del percorso scolastico e formativo dei giovani, l’aiuto 
alla ricerca e una valorizzazione del percorso di studi universitario, anche attraverso la cosiddetta 
Garanzia Giovani. 
A tali proposte strutturali si affiancano misure immediate, in parte gia attive, volte a dare risposte 
concrete ai cittadini. Tra queste in particolare:  
• Piano scuola: vi sono circa 2 miliardi di risorse disponibili destinate alla scuola a cui possono attingere 
Comuni e Province per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
• Nel Fondo di Garanzia vi sono 670 milioni di risorse aggiuntive nel 2014 e complessivamente oltre 2 
miliardi nel triennio per le piccole e medie imprese. 
• Piano casa del valore di 1,3 miliardi per interventi destinati all’acquisto o alla ristrutturazione. 
• Investimenti previsti dalle Politiche di Coesione nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi 
strutturali, nonche gli interventi contro il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio. 
Molto importanti anche le indicazioni contenute nel DEF riferite allo scenario macroeconomico e ai 
principali indicatori di finanza pubblica. 
In Italia la recessione si e interrotta nel quarto trimestre 2013, dopo nove trimestri consecutivi di 
contrazione del PIL. Nel 2013 il PIL si e ridotto dell’1,9% sostanzialmente in linea con le stime diffuse 
a ottobre nel Documento Programmatico di Bilancio (-1,8%). 
La domanda interna ha continuato a fornire un contributo negativo alla crescita del prodotto (-2,6%). 
Le condizioni di accesso al credito alle imprese sono rimaste restrittive per effetto dell’incremento delle 
sofferenze sui crediti che hanno indotto comportamenti prudenziali nella concessione di prestiti. La 
debolezza del mercato del lavoro ha condizionato le decisioni di spesa delle famiglie. Il contributo delle 
esportazioni nette e risultato ancora positivo seppur in misura piu contenuta rispetto al 2012. Si e 
attenuata la riduzione delle scorte. Nel 2013 le condizioni del mercato del lavoro sono rimaste deboli. Il 
tasso di disoccupazione e salito al 12,2%. 
Gli indicatori congiunturali piu recenti prefigurano la prosecuzione della fase ciclica moderatamente 
espansiva. In gennaio la produzione industriale e aumentata dell’1% rispetto al mese precedente. La 
crescita ha interessato tutti i principali raggruppamenti di industrie a esclusione dell’energia ed e stata 
particolarmente sostenuta nel comparto dei beni strumentali e di consumo. E’ proseguito l’aumento 
della fiducia delle imprese manifatturiere. Segnali positivi provengono dal settore dei servizi. 
In base alle informazioni disponibili si prospetta un moderato aumento del PIL nel primo trimestre e 
una ripresa piu sostenuta nei trimestri successivi. Le stime di crescita del PIL per l’anno in corso sono 
riviste al ribasso a 0,8% rispetto all’1,1% previsto nel Documento Programmatico di Bilancio di 
ottobre. La ripresa risultera piu pronunciata nel 2015, con una crescita pari all’1,3%. Nel triennio 
successivo la crescita del PIL sara pari in media all’1,7%. 
A questo proposito vale la pena sottolineare che, per la prima volta, in un Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria italiano si fa riferimento alla necessita di integrare il  
tradizionale concetto di PIL con altre misure, di natura sociale e ambientale, in grado di cogliere in 
maniera più compiuta il reale grado di benessere della popolazione. 
L’Italia ha dunque promosso l’iniziativa, avviata nel 2010 dall’Istat e dal Cnel, per la misurazione del 
“benessere equo e sostenibile (BES)”. Il primo rapporto BES e stato pubblicato a marzo del 2013 e il 
secondo e in corso di pubblicazione. 
Il progetto BES e finalizzato a sviluppare un approccio multidimensionale al benessere in grado di 
integrare l’equità nella distribuzione delle risorse e nelle pari opportunità delle scelte di vita dei cittadini 
con la sostenibilità nel tempo e nello spazio del benessere. Sono state cosi identificate le 12 dimensioni 
che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il progresso della società italiana (salute, istruzione, 
lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, 
sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, 
qualità dei servizi). Le dimensioni sono rappresentate da 134 indicatori scelti tra quelli che meglio 
possono sintetizzare il livello raggiunto dalla popolazione relativamente a esse. 
 
Tornando ora al DEF 2014, relativamente allo scenario macroeconomico si riporta di seguito la Tavola 



1 in esso pubblicata nella quale sono indicate le variazioni percentuali annue previste fino al 2018 sia 
per le principali variabili macroeconomiche (PIL, import ed export, consumi e investimenti, ecc.) sia 
per i prezzi (inflazione programmata, deflatore del PIL, ecc.) che per il lavoro (tasso di occupazione e 
disoccupazione, costo del lavoro, ecc.) nonché  lo sviluppo previsto per alcune variabili esterne che 
potrebbero influenzare le dinamiche italiane, come il prezzo del petrolio e il cambio tra euro e dollaro. 
Tavola 
 
 

 
 
 

Sulla base di queste previsioni di carattere macro-economico nel DEF 2014 il Governo indica alcuni 
obiettivi relativi ai principali indicatori di finanza pubblica con riferimento al periodo 2014-2018. Questi 
obiettivi sono esplicitati nella Tavola 2. 
 
 



 
 
(per eventuali approfondimenti della materia si rimanda al documento   rinvenibile sul sito del Ministero dell’economia e finanza – documenti di 
finanza pubblica) 

 
 
Il quadro di riferimento dell’azione di governo alla luce pure delle linee dell’Unione 
Europea comporta necessariamente una rinnovata capacità del sistema della autonomie 
locali di essere parte integrante del rinnovamento e risanamento del paese, con una forte 
innovazione di processo e di prodotto che ha come obiettivo la qualità e le condizioni 
migliori per rilanciare gli investimenti. Da qui un modo di organizzarsi nuovo degli enti 
locali che individuano dimensioni e funzioni in rapporto alla popolazione, al territorio e 
soprattutto di opportunità di crescita: 
2) una capacità di pianificazione che individui l’adeguamento infrastrutturale soprattutto in 
riferimento  ai poli di sviluppo economico; 
3) la sfida formativa che comporta investimenti sulle strutture, attrezzature e concorso alla 
didattica; 
Una fortissima attenzione al territorio, alla sua manutenzione soprattutto per quanto riguarda 
l’assetto idrogeologico ricomprendendo in ciò l’aspetto ambientale come fattore di qualità e 
suscettibile di attrazione per gli investimenti. 

 
A tutti i livelli istituzionali occorre quindi guardare al futuro con un rinnovato slancio di forte 
innovazione orientato alla crescita e sviluppo, alla solidarietà, alla equità. 
E’ chiaro dunque che è l’intero sistema dell’assetto della Repubblica che deve sentirsi protagonista 
di una ricostruzione del paese possibile sé l’Europa non ci assoggetta a politiche di rigore monetario 
che ci impediscono quegli spazi per la crescita indispensabili per l’obiettivo che ci è posto. 
Potremmo dire che non c’è riforma con l’austerità e non c’è crescita senza riforma. 
 
E’ chiaro ancora che il quadro finanziario che abbiamo di fronte operi il futuro, ci costringe a una 
più stretta selezione dell’impiego delle risorse pur  in una comunità che ha fatto dell’oculatezza il 



criterio fondamentale del proprio agire amministrativo tant’è che può vanrtare un bilancio in pieno 
equilibrio sia attuale che tendenziale. 
 
 
Ne esce pertanto pienamente confermato il programma di mandato  che nel 2011 poneva i seguenti 
obiettivi: 
 
1.Infrastrutture e mobilità.  Circonvallazione, arteria strategica da realizzare per lo sviluppo regionale. 
Collegamenti competitivi per le merci e le persone. Strade in sicurezza. 
   
2.Servizi. Ospedale:un patrimonio millenario da preservare e rafforzare. 
    San Vito deve vedere preservato e rafforzato il ruolo dell’Ospedale di rete. 
    Sull’ospedale intendiamo garantire la mobilitazione continua. 
Adeguati, efficienti; per la persona e la famiglia. Infanzia, sanità,  sport, sicurezza, imprese. 
 
3.Formazione e lavoro. 
Una scuola moderna ed europea. Beni e attività culturali  come risorse: S.Vito cittadina d’arte e di cultura. 
 Iniziative per favorire investimenti e creare più occupazione. 

 
4.Energia e ambiente. Attuazione PEC,piano energetico comunale. 
Risparmio energetico e impianti di energia rinnovabile per la graduale autosufficienza della 
comunità;salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. 
 
5.Vivibilità e territorio.  Qualità come criterio di indirizzo.  
Spazi per migliorare la qualità della vita secondi nuovi dettami urbanistici. 
 
 
In generale il Paese deve  investire sul suo futuro in primo luogo l’innovazione e la formazione  e 
utilizzare le riforme per  tornare a crescere. In tutti i campi le riforme e l’innovazione sono un 
elemento sostanziale per il futuro del nostro paese e anche all’Ente Locale compete – nel suo ruolo 
– essere partecipe di questo obiettivo. 
Per quanto attiene al prevedibile quadro delle risorse finanziarie che verranno attribuite al sistema 
delle autonomie locali, occorre tenere presente che la nostra regione ha autonomia finanziaria e 
pertanto provvede direttamente. Certamente il quadro generale della finanza nazionale inciderà 
anche sulle disponibilità della Regione essendo anche essa chiamata a concorrere  alla riduzione del 
debito pubblico e tuttavia le disponibilità dipenderanno anche dall’andamento  dell’economia 
regionale e dalle scelte politiche dell’amministrazione regionale. 
 
Si ritiene pertanto, prima di passare agli altri punti di analisi, prendere in esame la programmazione 
finanziaria della Regione contenuta nella  propria relazione previsionale e programmatica approvata 
con i documenti di bilancio regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ASPETTI SALIENTI DEL TRIENNIO PROGRAMMATICO REGIONALE 2014-2016 

(tratto dal documento regionale) 

Si ritiene utile premettere alla disamina del quadro delle entrate e delle spese previste nel triennio 
oggetto di programmazione una breve illustrazione dei temi fondamentali con cui il processo di 
predisposizione del bilancio ha dovuto confrontarsi, in quanto dirimenti rispetto ad alcune scelte di 
stanziamento, ovvero in quanto segnano un deciso tratto di discontinuità rispetto agli esercizi precedenti. 

 

Prospettive di cambiamento degli equilibri finanziari della Regione nel triennio 
programmatico 

La disciplina della contabilità pubblica, per la sua stretta connessione con gli obblighi assunti dall’Italia 
nei confronti dell’UE, è stata recentemente oggetto di numerosi interventi normativi da parte dello Stato 
e di alcune pronunce della Corte Costituzionale, i cui effetti sono destinati a modificare radicalmente 
anche gli equilibri finanziari ed il bilancio della Regione nel prossimo futuro. Di seguito si danno alcuni 
cenni, entremamente sintetici, dei cambiamenti più rilevanti che si prospettano e di come potrebbero 
incidere sugli equilibri del bilancio regionale. 
 

1. Esercizio 2014: mancata applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione 
(sentenza 70/2012 C. Cost.) 

Il bilancio di previsione della Regione, come quello di molti enti pubblici, imputa a copertura delle 
spese previste per il nuovo esercizio anche una quota dell’avanzo presunto dell’esercizio precedente 
(quota che, nell’esercizio successivo, con la legge di assestamento, viene adeguata all’effettivo risultato 
dell’esercizio precedente). 

Come si dirà in seguito con maggiore dettaglio, tale modalità di costruzione del pareggio del bilancio di 
previsione non è più consentito perché contrario all’art. 81 della Costituzione, come è stato precisato 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 70/2012. 
 

2. Esercizio 2015: Armonizzazione dei bilanci (d.lgs. 118/2011 e l. cost. 1/2012) 

La necessità di armonizzare i bilanci degli enti pubblici sul territorio nazionale è di particolare attualità 
ai fini del consolidamento dei conti pubblici e dell’adempimento degli obblighi assunti con l’UE. 

La legge sul federalismo fiscale (l. 42/2009) ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti 
finalizzati all’armonizzazione dei bilanci pubblici; in questa cornice va inquadrato il d.lgs. 118/2011. 
Successivamente, vista l’ipotesi di conflitto con le prerogative legislative regionali, e in particolare delle 
Regioni a Statuto Speciale, la legge costituzionale 1/2012 ha modificato il riparto delle competenze 
legislative tra Stato e Regioni introducendo la materia “armonizzazione dei bilanci” tra quelle di 
esclusiva competenza statale. In tale contesto il d.lgs. 118/2011 assume valenza diversa e pare assodata 
la sua applicabilità alle Regioni a Statuto Speciale a decorrere dall’esercizio 2015. 

Nel merito, la riforma prevede: 

− una radicale rivisitazione della contabilità finanziaria, che allinea il concetto di competenza al 
momento dell’esigibilità dell’obbligazione giuridica (cd “competenza finanziaria potenziata”): 
su questa base si dovrà procedere alla reimputazione di tutti i residui attivi e passivi; 

− la necessità, per le spese di investimento pluriennali, di predisporre, fin dal momento 
dell’attivazione del primo impegno, la copertura finanziaria per l’intera opera; 



− l’introduzione della contabilità economica (a decorrere dal 2016); 

− una diversa classificazione delle entrate e delle spese; 

− una gestione contabile separata, con regole diverse, per l’ambito sanitario; 

− il consolidamento del bilancio della Regione con quello degli enti strumentali e delle principali 
società partecipate. 

 
3. Anno 2016: Pareggio di bilancio (l. cost. 1/2012 e l. 243/2012) 

In applicazione del c.d. Fiscal compact approvato dai Paesi membri dell’Unione Europea, lo Stato 
italiano con la l. cost. 1/2012 ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio del bilancio, e 
successivamente, con la legge 243/2012, ha specificato i criteri per la sua applicazione.  

L’applicazione per le Regioni è prevista a partire dal 2016, e nella sostanza prevede: 

− il pareggio tra le entrate e le spese del bilancio senza il ricorso al mercato finanziario; 

− un equilibrio di parte corrente e di parte capitale formulato con un criterio molto restrittivo. 

L’applicazione di questi principi comporterà, per la Regione, un ridimensionamento della spesa 
corrente. 

 

Le manovre di coordinamento della finanza pubblica 

Nel corso degli ultimi anni, lo Stato ha adottato misure di coordinamento della finanza pubblica in 
numero ed intensità sempre maggiore per adempiere ai vincoli di stabilità finanziaria convenuti in sede 
comunitaria.  

Il coordinamento della finanza pubblica, come è noto, è materia compresa nella competenza legislativa 
concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione: enucleando i principi fondamentali di 
tale materia lo Stato persegue gli obiettivi di riequilibrio economico finanziario dei conti pubblici 
nazionali. 

Le misure hanno inciso pesantemente sulle caratteristiche finanziarie delle amministrazioni comprese 
nel conto consolidato nazionale della pubblica amministrazione. L’effetto ha raggiunto anche la 
specialità regionale che, a partire dal 2011, nella fase di costruzione del proprio bilancio deve innanzi 
tutto confrontarsi con i vincoli finanziari imposti per poter individuare gli equilibri finanziari su cui 
orientare la programmazione finanziaria dell’esercizio. 

È utile chiarire che tali misure operano sia sul versante della spesa che su quello dell’entrata: i 
“contributi in termini di indebitamento netto” riducono la capacità di spesa della Regione, introducendo 
un limite alle risorse impegnabili e pagabili nell’esercizio, mentre i “contributi in termini di saldo netto 
da finanziare” riducono l’entrata regionale, consentendo allo Stato di operare prelievi sulle quote di 
compartecipazione ai tributi erariali statutariamente spettanti all’Ente.  

A legislazione vigente, il concorso in termini di indebitamento netto previsto nel 2014 a carico della 
Regione e, quindi, la riduzione della spesa che la legislazione vigente impone all’Autonomia speciale si 
incrementa rispetto al 2013 di circa 80 milioni di euro. 

A tale importo va aggiunto il nuovo contributo in termini di indebitamento netto previsto dall’art. 13, 
comma 4 del disegno di legge di stabilità per il 2014, presentato il 21 ottobre scorso al Senato, 
quantificato in 56 milioni di euro. Il totale delle manovre che gravano sulla spesa regionale 
dell’esercizio 2014 ammonterebbe dunque a circa 136 milioni di euro (Tabella 1). 

 

 



   Quota RFVG 

   2013 2014 variazione 
2014-2013 2015 2016 

Contributo agli obiettivi di finanza 
pubblica in termini di 
indebitamento netto 

1.003.826,52 1.139.643,41 135.816,90 1.216.097,63 1.206.097,63 

Tabella 1 

A legislazione vigente gli accantonamenti sull’entrata della Regione a valere sul bilancio 2014 
ammontano a 675,43 milioni di euro, con un incremento rispetto allo stesso valore tenuto in 
considerazione nel bilancio iniziale dell’esercizio 2013 pari a 92,3 milioni di euro.  

Il bilancio di previsione 2014 tiene tuttavia in considerazione, prudenzialmente, anche il nuovo prelievo 
sulle entrate da compartecipazione erariale spettanti alla Regione previsto dall’art. 13, comma 14 del 
disegno di legge di stabilità per il 2014 nella misura di 44, 45 milioni di euro. Considerata anche tale 
ultima misura il totale degli accantonamenti si attesta sull’importo di 719,87 milioni di euro, con un 
aumento rispetto al 2013 di 136,75 milioni (Tabella 2). 
 
 

  Quota RFVG 

  2013 2014 variazione 
2014-2013 2015 2016 

Contributo agli obiettivi di finanza 
pubblica in termini di saldo netto 

da finanziare 
583.125,32 719.877,12 136.751,80 746.270,80 737.735,97 

Tabella 2 

 

IL QUADRO DELLE ENTRATE 
La seguente tabella rappresenta le entrate previste per il triennio 2014-2016 in milioni di euro, distinte 
secondo il titolo di entrata e con evidenza dei corrispondenti importi approvati nel bilancio 2013: 

 

Titolo 
2013 

(previsione 
iniziale) 

2014 
diff. 2014-

2013 
2015 2016 

1 
Entrate derivanti da tributi propri della regione e 
dalle compartecipazioni ai tributi erariali 

 4.769,20   4.902,47   133,27   4.745,38   4.745,38  

2 
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente 
dello stato dell'unione europea e di altri soggetti 

 131,10   90,49  - 40,61   10,37   10,37  

3 Entrate extratributarie  57,23   62,82  5,59   28,80   28,78  

4 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione 
di capitale, da riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale 

 226,88   73,44 - 153,44   80,79   50,07  



5 
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie 

 87,97   28,10  - 59,87   59,98   -  

6 Entrate per partite di giro  1.533,63   1.556,69   23,06   1.532,11   1.533,57  

  Avanzo presunto  710,30   0,83  - 709,48    

Totale  7.516,32   6.714,85  - 801,47   6.457,42  6.368,16 

 

Titolo 1 - Entrate derivanti da tributi propri dell a Regione e dalle compartecipazioni 
ai tributi erariali 
 

Le entrate del titolo primo, previste per il 2014 in 4.902,47 milioni di euro, sono superiori di 133,27 
milioni di euro rispetto al corrispondente importo stanziato nel 2013. 

Lo scostamento tra le due annualità, al netto della variazione intervenuta sui capitoli che trovano una 
corrispondente partita compensativa in spesa (e dunque, in questo contesto di analisi non appaiono 
significativi) ammonta a 132,32 milioni di euro. 

Tale ultimo importo, rappresenta la sintesi dell’operare di tre fattori che incidono sulla formazione dello 
stato di previsione dell’entrata 2014 e cioè: 

1) l’aggravarsi degli accantonamenti derivanti da misure di coordinamento della finanza pubblica; 

2) il miglioramento delle previsioni di gettito delle entrate tributarie; 

3) l’iscrizione di crediti restitutori nei confronti dello Stato aventi a oggetto le somme 
illegittimamente trattenute nel 2012 per effetto delle riserve erariali. 

Quanto al primo fattore, di segno negativo, si rinvia, in generale, a quanto esposto nel paragrafo “Le 
manovre di coordinamento della finanza pubblica”, nel precedente capitolo.  

Sarà utile richiamare invece in questo contesto, i criteri che vengono seguiti per la rappresentazione 
contabile di tali accantonamenti. E invero, a decorrere dall’esercizio 2011 la Regione iscrive nel titolo 
VI dell’entrata (e nel titolo quarto della spesa) le somme corrispondenti ai vari prelievi che lo Stato è 
legittimato, a legislazione vigente, ad effettuare sulla finanza regionale. Va precisato che, mentre nelle 
norme di coordinamento finanziario il contributo in termini di saldo netto da finanziarie è espresso con 
riferimento al complesso delle entrate statutarie regionali, nel bilancio regionale esso è fatto gravare 
sulle singole entrate statutarie regionali e ciò in proporzione al peso relativo che assume lo stanziamento 
di ciascuna entrata da compartecipazione. Conseguentemente il titolo primo dell’entrata risulta decurtato 
dall’incremento annuale degli accantonamenti previsti dalla legislazione vigente. Tale complessiva 
decurtazione è poi tanto più visibile quanto maggiore è il peso del tributo nelle aspettative di gettito 
dell’esercizio.  

Ciò precisato, dal raffronto dei pertinenti capitoli del titolo VI di entrata risulta che gli accantonamenti 
passano da un valore di 606,90 del 2013 a quello di 719,88 del 2014, con un aumento di 112,98 milioni 
di euro. 

Per quanto attiene al secondo fattore e cioè alle considerazioni sulle variazioni di stanziamento 
giustificate dall’andamento del gettito delle entrate, va premesso che lo stanziamento complessivo delle 
entrate statutarie, specialmente se si intende operare un raffronto in serie storica, va valutato sommando 
le previsioni dei capitoli del titolo primo ai corrispondenti capitoli del titolo VI istituiti, come detto, allo 
scopo di rappresentare le misure di coordinamento in termini di saldo netto da finanziare. 



In continuità con quanto già fatto nelle relazioni politiche programmatiche dei due ultimi esercizi, si 
propone la tabella riportata a seguire (Tabella 3), che ricostruisce lo stanziamento complessivo di 
ciascuna imposta su cui opera il riferito accantonamento, operando infine un raffronto tra i due esercizi 
in commento. 

 

 

 

 

 

 2013 2014 
g = f -c  Titolo I  Titolo VI  Totale  Titolo I  Titolo VI  Totale  

Imposta a b c = a + b d e f = d + e 
compartecipazione IRPEF 1.208,42 262,11 1.470,53 1.268,10 326,90 1.595,00 124,47 

compartecipazione IRES 170,47 36,98 207,45 159,01 40,99 200,00 -7,45 

compartecipazione IVA 838,13 181,79 1.019,92 682,95 176,05 859,00 -160,92 

compartecipazione imposta erariale 
sull'energia elettrica 40,34 8,66 49,00 34,98 9,02 44,00 -5,00 

compartecipazione imposta erariale 
sul consumo dei tabacchi 95,32 20,68 116,00 96,52 24,88 121,40 5,40 
compartecipazione imposta sui 
redditi da pensione riscossi fuori 
regione (saldo e acconto) 445,72 96,68 542,40 550,97 142,03 693,00 150,60 

Totale 2.798,40 606,90 3.405,30 2.792,52 719,88 3.512,40 107,10 

Tabella 3 

Va altresì precisato che la stima del gettito tributario atteso per il 2014 è stata elaborata, come ogni 
anno, tenendo conto, da un lato, dello scenario macroeconomico tracciato dal Governo “Nota di 
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza” e dall’altro dell’analisi dei versamenti dei 
tributi erariali effettuati dai contribuenti fino al mese di settembre dell’esercizio corrente. 

Quanto al primo elemento si segnala che nei documenti programmatici dello Stato per l’esercizio 2014 è 
prevista una lieve crescita dell’economia nazionale, che tuttavia sembra caratterizzata da un volume 
ancora ridotto di consumi finali nazionali. 

Il monitoraggio del gettito, al netto delle entrate straordinarie consente di svolgere le seguenti 
considerazioni sull’andamento del 2013, applicabili anche alle previsioni 2014: 

− le imposte indirette e, in particolare l’IVA, subisce una consistente riduzione di gettito, sia per 
effetto del calo dei consumi, sia come conseguenza dell’aumento dei flussi dei rimborsi in 
conto fiscale, determinato dai recenti provvedimenti urgenti per il pagamento dei debiti della 
P.A.;  

− per converso, il gettito Irpef si mostra in aumento, specialmente per effetto di una variazione 
in senso favorevole della platea dei versanti nel territorio regionale; 

− nel corso del 2013 è intervenuta una sostanziale modifica della percentuale di spettanza della 
compartecipazione sul reddito da pensione riscossa fuori dal territorio regionale, conseguente 
alla determinazione del saldo spettante all’Ente in relazione ai redditi 2010 ai sensi di quanto 
previsto all’art. 7 bis del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2008; 



Il risultato dell’apprezzamento di tali fattori determina un aumento dello stanziamento delle entrate 
tributarie del 2014 pari a 132,32 milioni di euro (di cui 107 milioni sulle entrate statutarie gravate da 
accantonamenti e 25,5 milioni sulle rimanenti entrate). 

Il terzo fattore, di segno positivo è legato a quanto già esposto nel paragrafo “le riserve erariali di cui ai 
decreti legge 138/2011 e 201/2011” e consiste nella possibilità di iscrivere nell’esercizio 2014 una posta 
di entrata straordinaria relativa a crediti restitutori nei confronti dello Stato pari a 112,7 milioni di euro. 

 

 
Fin qui il quadro delle risorse previste dalla programmazione regionale effettuata con la legge finanziaria 
2014. Va detto però che il quadro, al momento di redazione  della presente relazione, và integrato con la 
legge di assestamento del bilancio. Con tale norma, oltre all’iscrizione al bilancio dell’avanzo di 
amministrazione, viene accertato anche un riconteggio  straordinario dell’ammontare delle quote di 
compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l’anno 
2013  
Da tali somme vengono detratte alcune partite  finanziarie e disposto un accantonamento di risorse da 
riassegnare alle autonomie locali nel 2015. Nel 2014 quindi vengono assegnati in via straordinaria 41 milioni 
di euro che consentono di ripristinare il livello dei trasferimenti regionali nonché  di disporre di un 
trasferimento straordinario di 20 milioni di euro. 

E’ evidente  quindi che gli elementi per prevedere i trasferimenti regionali futuri sono cambiati con 
l’assestamento. La scelta della  nostra programmazione è quella di utilizzare le risorse straordinarie del 2014 
per la parte eccedente i trasferimenti 2013  per spese straordinarie  conformemente ai principi contabili. Per 
gli esercizi futuri la previsione dei trasferimenti regionali è pari all’iniziale 2014. In questo modo la 
programmazione si sviluppa  con previsioni prudenziali che allo stato delle conoscenze e dei documenti 
nazionali e regionali, tenuto conto della loro  modificabilità nel tempo,  riteniamo coerenti E PRUDENZIALI. 
In generale riteniamo  di mantenere basso il livello delle spese fisse in modo da dare flessibilità al bilancio e 
alla programmazione mantenendo quindi  tempo la capacità di erogare i servizi ai cittadini. 

Per quanto attiene al gettito dei tributi locali, essi sono stati stimati prendendo a base le banche dati 
comunali, ormai attendibili. Il gettito dell’addizionale IRPEF  si sono prese in esame i dati ministeriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatori strutturali 2012 2013 2014
PIL -2,9 -1,5 0,9
Esportazioni -10,7 -3,0 2,9
Consumi delle famiglie -3,7 -2,2 0,2
Consumi delle AAPP e ISP -2,4 -0,3 0,1
Investimenti fissi lordi -7,9 -5,6 1,3
Unità di lavoro totali (* ) -1,1 -0,3 0,5
Reddito disponibile delle famiglie -3,7 -0,5 0,7
Tasso di occupazione (%) 41,3 41,1 41,1
Tasso di disoccupazione (%) 6,8 7,6 7,6
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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; 

 
 
Anche in questo caso prendiamo in esame il contenuto di analoga analisi effettuata dalla  relazione 
politico programmatica 2014-2016 approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 
2013. La relazione prende in esame i principali dati economici e sociali della nostra regione e 
delinea gli scenari finanziari per il prossimo triennio.   Ancorchè riferita al territorio regionale, la 
medesima evidenzia i trend evolutivi della economia e della società regionale che riteniamo di poter 
assumere anche per il nostro contesto. 
 
 
 
  

c) 1.1 La situazione economica del Friuli Venezia Giulia – stime e previsioni 
PIL  - L’evoluzione della congiuntura risulterà ancora negativa per il 2013 quando il PIL è atteso diminuire 
dell’1,5% rispetto al 2012. Il dato, sebbene negativo, risulta uno dei migliori tra quelli previsti per tutte le 
regioni (media Italia pari a -1,8%, media di ripartizione Nord Est pari a -1,6%): attese più positive sono 
previste solo per Lombardia (-1,2%), Emilia Romagna (-1,4%) e Lazio (-1,5%). Il contributo più negativo 
alla crescita del FVG proviene, nel 2013, dalle esportazioni, che risultano in calo tendenziale del 3% mentre 
la domanda interna, sebbene ancora in flessione, registra contrazioni di intensità inferiore a quelle attese nel 
resto d’Italia. 
 
Tavola 4 Principali indicatori strutturali in FVG. Var. % 
(dove non diversamente specificato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: variazioni % rispetto all’anno precedente calcolate 
sui valori concatenati (anno di riferimento 2005); (*) 
variazioni % rispetto all’anno precedente sui valori 
assoluti; (**) sulla popolazione presente totale. I tassi di 
occupazione e disoccupazione sono calcolati sulla 
popolazione presente. 
Fonte: Prometeia, ottobre 2013 
 
Figura 10 PIL a valori concatenati (anno di riferimento  
2005). Var. %   
 
 
 
 

Per il 2014, le previsioni indicano un 
maggior vigore della ripresa in FVG rispetto 
al resto d’Italia, nonostante le attese sul 
commercio internazionale rimangano 
improntate ad un cauto ottimismo. Il PIL è 
previsto crescere dello 0,9% con un effetto 
consolidamento negli anni successivi quando 
la variazione tendenziale si attesterà su valori 
superiori all’1,5%. A sostenere la crescita 
saranno, in misura più contenuta rispetto agli 
anni precedenti, l’export ma soprattutto la 
ripresa della domanda interna ed in 
particolare gli investimenti fissi lordi per i 
quali è prevista una dinamica più sostenuta 
rispetto a quella registrata, in media, su 
territorio nazionale. 
 
Domanda interna – Nel 2013 la spesa per 
consumi delle famiglie residenti in FVG 
registrerà un calo del 2,2% rispetto l’anno 
precedente, in linea con la media della 
ripartizione e leggermente inferiore al livello 
nazionale (-2,3%). La contrazione deriva da 
un atteggiamento fortemente orientato alla 
cautela ed al perdurare del clima di 
incertezza sul mercato del lavoro dato che il 
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Note: variazioni % rispetto all’anno precedente calcolate 
sui valori concatenati (anno di riferimento 2005). 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia, ottobre 2013 
 
 
I consumi dovrebbero tornare a crescere dal 2014, quando la spesa delle famiglie è prevista in aumento dello 
0,2%, per tradursi in crescita più sostenuta nel biennio 2015-16 (rispettivamente +0,8% e +1,5%). La 
dinamica del reddito disponibile, come già anticipato, risulta in progressivo miglioramento: per il 2013 è 
prevista ancora una leggera contrazione (-0,5%) ma la caduta dovrebbe arrestarsi nel 2014 quando ci si 
attende un incremento pari allo 0,7%, valore superiore a quello medio nazionale (+0,6%) ma inferiore a 
quello di tutte le regioni del Nord Est (+1% per il Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, +0,9% per il 
Veneto). 
Il differenziale di crescita tra il reddito disponibile del FVG e quello delle altre regioni del Nord Est non è 
previsto ridursi nel biennio successivo.  
La spesa per consumi delle AAPP e ISP seguirà l’andamento previsto a livello nazionale: nel 2013 si 
registrerà un calo dello 0,3% su base tendenziale per effetto dei tagli alla spesa pubblica iniziato nel biennio 
precedente; le previsioni indicano per l’aggregato una debole crescita per il 2014 ed una più ampio 
incremento per il 2015-2016 (+0,1% nel 2014, +0,2% nel 2015 e +0,6% nel 2016).  
Prosegue la contrazione degli investimenti fissi lordi ma si stima per il 2013 una riduzione meno ampia di 
quella registrata nel 2012 e pari al -7,9%: nel 2013, infatti, il calo dovrebbe attestarsi al 5,6%. Un’inversione 
di tendenza si avrebbe a partire dal 2014 quando il livello degli investimenti è atteso crescere dell’1,3% e a 
ritmi superiori al 2% nel biennio successivo.  
Data l’evoluzione delle componenti fin qui descritte, la domanda interna, al netto della variazione delle 
scorte, è prevista in calo del 2,4% nel 2013 ed in leggero ma costante aumento dal 2014. 
 
Lavoro ed export – Permangono negative per tutto l’anno in corso le previsioni sull’occupazione: da un 
lato, infatti, si riducono le unità di lavoro totali (-0,3%) ma, a contrario di quanto si registra in media a livello 
nazionale, la contrazione è meno intensa di quella registrata l’anno precedente (-1,1%). Attese più positive 
sono previste a partire dal 2014 quando le unità di lavoro registreranno un incremento dello 0,5% su base 
tendenziale che si consoliderà nel biennio successivo su valori superiori all’1%.  
  
Figura 11 Tasso di occupazione e disoccupazione.  
Valori %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: sul totale della popolazione presente. 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia, ottobre 2013 

Il tasso di occupazione stimato pari al 41,3% nel 
2012 è previsto diminuire al 41,1% nel 2013, 
valore che si manterrà stabile per tutto il 2014. Solo 
a partire dal 2015 è atteso un modesto incremento 
che farà raggiungere all’indicatore un valore pari al 
41,6%. Al contempo il tasso di disoccupazione 
continuerà ad aumentare per tutto il 2013 arrivando 
ad una quota pari al 7,6%, 0,8 punti percentuali in 
più rispetto il 2012. Il tasso si manterrà su questi 
livelli per tutto il 2014 per poi ridursi nel 2015 al 

7,2% e al 6,5% nel 2016.  
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Figura 12 Esportazioni. Var. % tendenziali    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: esportazioni a valori concatenati (anno di riferimento 2005). 
Fonte: elaborazione su dati Prometeia, ottobre 2013 

Il rallentamento della dinamica delle esportazioni 
di beni verso l’estero avrà luogo ancora per tutto il 
2013 quando il livello dell’export risulterà inferiore 
rispetto a quello del 2012 del 3%. In chiusura 
d’anno, il volume complessivo delle esportazioni 
dovrebbe attestarsi sotto i 10 miliardi di euro, 
valore ancora lontano dai 12,2 miliardi realizzati 
nel 2008. Solo a partire dal 2014 è previsto un 
miglioramento con incrementi pari al 2,9% nel 
2014 e al 4,9% nel 2015 ma i volumi complessivi 

rimarranno ancora al di sotto dei valori pre-crisi. 



Indicatori congiunturali 2012 2013 2014
Valore aggiunto -2,0 -1,2 1,0
   agricoltura -0,2 0,1 0,1
   industria -2,5 -2,3 0,7
   costruzioni -5,4 -6,3 -0,4
   servizi -1,7 -0,6 1,1

Unità di lavoro (* ) -1,1 -0,3 0,5
   agricoltura -4,1 -1,7 0,0
   industria 1,6 -2,2 0,4
   costruzioni -16,3 -7,8 -4,7
   servizi -0,3 0,9 0,9
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 Valore aggiunto e unità di lavoro per settore – Il valore aggiunto totale del FVG è stimato per il 2013 in 
calo dell’1,2% per effetto di una persistente contrazione nel settore delle costruzioni (-6,3% la variazione 
rispetto l’anno precedente) ed una più contenuta flessione nel settore industriale (-2,3%). Se però, 
quest’ultimo, è destinato a crescere già a partire dal 2014 (+0,7%, +1,4% nel 2015 e +1,8% nel 2016), per il 
settore delle costruzioni il valore aggiunto continuerà a contrarsi (-0,4%) anche se ad un ritmo decisamente 
inferiore rispetto a quanto precedentemente registrato.  
Del progressivo miglioramento della congiuntura (+1,0% la variazione tendenziale del valore aggiunto totale 
nel 2014) beneficerà, in particolare, il settore dei servizi, previsto in crescita sia in termini di valore aggiunto 
(dell’1,1% nel 2014 e dell’1,7% nel 2015 e nel 2016) che di occupazione. Positivo anche l’andamento del 
settore agricolo, unico comparto a registrare già a partire dal 2013 una variazione tendenziale positiva di 
valore aggiunto (+0,1%) che verrà confermata (con la stessa entità) per l’anno successivo. Per gli anni 
successivi le attese sono più positive e si avvicinano ad incrementi tendenziali prossimi all’1% su base 
annua. 
 
Complessivamente, la dinamica del valore aggiunto del FVG evidenzierà incrementi sempre più elevati: 
dall’1% del 2014 all’1,7% del 2016.  
 
Tavola 5 Valore aggiunto e unità di lavoro.     Figura 13 Valore aggiunto di industria e dei 
servizi. Scenari di previsione per il FVG. Var. %     Var. % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: variazioni percentuali annue calcolate sui valori concatenati 
(anno di riferimento 2005); (*) variazioni percentuali annue sui 
valori assoluti. 
Fonte: Prometeia, ottobre 2013 
 
Il miglioramento del settore dei servizi traspare anche dalla dinamica positiva delle unità di lavoro che 
risultano in aumento di quasi un punto percentuale rispetto l’anno precedente già nell’anno in corso; negli 
anni successivi, la crescita si rivelerà ancor più sostenuta raggiungendo, nel biennio 2015-16 incrementi 
superiori all’1,5% su base tendenziale. Per il settore dell’industria, invece, le unità di lavoro continueranno a 
contrarsi per tutto il 2013 (-2,2%) con incrementi molto modesti nel 2014 (+0,4%) che però non rimarranno 
stabili per il periodo successivo. Il settore delle costruzioni continuerà a perdere posti di lavoro: le unità sono 
previste in calo del 7,8% nel 2013 e del 4,7% nel 2014 con timidi incrementi nel 2015 e 2016 (+0,4%). 
L’occupazione in agricoltura, dopo la variazione negativa del 2013 pari all’1,7%, risulterà stabile. 
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T1 2011 10,2 -1,3 7,1 4,7 8,6 -4,7 13,8 -5,5
T2 2011 5,7 5,0 2,2 2,7 6,4 5,6 8,3 3,6
T3 2011 0,5 -3,3 2,6 -4,8 5,5 -1,4 7,4 2,4
T4 2011 -3,9 -0,8 -6,9 -3,2 -5,8 1,3 -4,8 -0,5

T1 2012 -0,6 -2,4 -10,0 2,7 -3,2 -6,2 -2,9 -6,8
T2 2012 -3,7 1,9 -11,9 -0,7 -4,5 4,1 -2,5 4,5
T3 2012 -6,9 -6,2 -9,7 -7,3 -9,8 -8,4 -7,4 -5,0
T4 2012 -8,9 -0,1 -6,3 3,0 -9,5 4,8 -11,9 -2,7

T1 2013 -7,8 -0,6 -3,9 7,6 -8,3 -4,7 -8,0 -3,9
T2 2013 -2,5 8,7 -1,6 -3,8 -3,7 7,0 -0,8 6,6

Nuovi ordini Vendite totali Vendite estero

Trimestri

Produzione

L’industria  – L’analisi della congiuntura rilevata dall’indagine campionaria trimestrale di Confindustria del 
FVG rivela ancora una volta un quadro a luci e ombre: nel complesso i principali aggregati economici 
risultano, infatti, più positivi rispetto all’inizio dell’anno ma il recupero è insufficiente a far sì che migliorino 
i risultati anche rispetto ai dati del secondo trimestre dell’anno scorso. Il quadro congiunturale è, dunque, 
positivo ma quello tendenziale permane negativo. 
 
Tavola 6 Produzione, nuovi ordinativi e vendite delle imprese industriali del FVG. Var. % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Confindustria del FVG 

 
La produzione, pur confermando il suo trend negativo in termini tendenziali (-2,5%), risulta in netto 
miglioramento rispetto al trimestre precedente (+8,7%) e le vendite aumentano del +7,0% pur restando 
ancora su livelli più bassi rispetto all’anno precedente ( -3,7% la variazione tendenziale). Positivo 
l’andamento delle vendite sia sul mercato interno (+7,1% la variazione congiunturale) che all’estero (+6,6%) 
ma per le seconde si osserva un minor scostamento dai livelli dell’anno precedente (-0,8% la variazione 
tendenziale contro il -7,3% registrato per il mercato nazionale). L’indicatore sui nuovi ordini registra, invece, 
un andamento negativo sia se comparato con lo stesso trimestre dell’anno precedente (-1,6%, dato che 
sebbene negativo, evidenzia un rallentamento della contrazione) che se comparato con il trimestre precedente 
(-3,8%).  

 
Le previsioni di breve periodo per il campione d’indagine sono orientate ad una aspettativa di stabilità: circa 
il 70% degli intervistati ritiene, infatti, che la produzione e la domanda interna rimarranno stabili nel terzo 
trimestre 2013, il 18% è più ottimista e si attende un miglioramento della produzione, il 12% un incremento 
della domanda interna. Previsioni migliori sono attese, invece, per la domanda estera rispetto alla quale circa 
un quinto del campione prospetta condizioni più favorevoli. Anche per l’occupazione gli operatori 
all’industria concordano su aspettative di stabilità (80% del campione) anche se la quota di coloro che si 
attendono un aumento della disoccupazione ha raggiunto il 14%. 

 
Poiché i dati di Confindustria non sono corretti per i cosiddetti “effetti di calendario”, attraverso gli indici 
della produzione e delle vendite delle imprese industriali elaborati dalla sede regionale della Banca d’Italia si 
ottiene un’analisi delle variazioni congiunturali delle principali variabili economiche al netto della 
stagionalità. Ne risulta che a partire dal terzo trimestre 2011 la produzione industriale ha registrato un 
incremento dopo due trimestri di continua contrazione (+1,7% la variazione tendenziale) ma permane ancora 
su livelli inferiori a quelli della prima metà del 2012 (-3,4% la variazione tendenziale). Simile l’andamento 
delle vendite per le quali si è registrato un incremento congiunturale dell’1,7% ma una variazione 
tendenziale ancora negativa e pari al 4,4%. Le vendite interne si sono ulteriormente indebolite (-7,7% la 
variazione tendenziale, -1,3% quella congiunturale) raggiungendo il livello più basso dal 2011; le vendite 
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all’estero sono invece aumentate rispetto al trimestre precedente (+2,2%) ma rimangono ancora deboli 
rispetto al 2012. 
 
Figura 14 Indici della produzione e delle vendite delle imprese industriali. Anno base media 2001=100 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Banca d’Italia sede di Trieste, elaborazione su dati Confindustria FVG. Dati trimestrali destagionalizzati 
 
Edilizia e opere pubbliche - I principali indicatori sull’attività immobiliare in FVG evidenziano variazioni 
tendenziali negative sia per quanto riguarda il volume delle transazioni che per il credito erogato dalle 
istituzioni bancarie a questo fine. In particolare, i flussi di nuovi finanziamenti per investimenti in edilizia 
residenziale sono diminuiti, nei primi sei mesi dell’anno, del 18,3%, variazione più contenuta rispetto a 
quella registrata nello stesso periodo dell’anno precedente (-30,7%) e rispetto al valore medio della 
ripartizione Nord Est (-32,2%) e alla media Italia (-31,7%). Anche il calo dei flussi di nuovi finanziamenti 
per investimenti in edilizia non residenziale si è ridotto, pur mantenendo un segno negativo (-22,5% nei 
primi sei mesi dell’anno, contro il -65,5% registrato nel primo semestre 2012). La contrazione ha riguardato 
in misura più significativa il resto d’Italia (-27,9%) ed in particolare il Nord Est (-33,4%). 
 
Figura 15 Flussi (nei primi sei mesi dell’anno) e consistenze (al 30.6 di ogni anno) di nuovi finanziamenti per 
investimenti in edilizia residenziale e non residenziale. Var. % tendenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino statistico 
 
In particolare, le erogazioni di nuovi finanziamenti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni nel primo 
semestre 2013 sono diminuite in FVG del 16,0%, variazione che, sebbene negativa, risulta più contenuta 
rispetto a quella registrata nello stesso periodo dell’anno precedente (-51,1%). Lo variazione dello stock di 
nuovi finanziamenti per l’acquisto di abitazione, invece, ha registrato un calo più moderato (-1,5%) a fronte 
di un valore medio nazionale pari al -2,5% e -3,3% per la ripartizione Nord Est.  
Figura 16 Flussi (nei primi sei mesi dell’anno) e consistenze (al 30.6 di ogni anno) di nuovi finanziamenti per l’acquisto 
di abitazioni da parte delle famiglie. Var. % tendenziali 
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Nell’ultimo trimestre 2012 il volume delle 
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convenzioni contenute negli atti notarili di 
compravendita di unità immobiliari ad uso 
abitativo in FVG sono passate da 2.810 di T3 
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Fonte: Banca d’Italia, Bollettino statistico 
 
 
 
 
 
Figura 17 Compravendite ad uso abitazione e mutui stipulati in FVG.  
Valori assoluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Istat, Compravendite immobiliari e mutui, giugno 2013 
 
Stesso andamento si rileva per il volume dei mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con concessione di 
ipoteca immobiliare che risultano aumentati in termini congiunturali passando da 1.919 di T3 2012 a 2.316 
di T4 2012 (+20,7%) ma diminuiti su base tendenziale (erano 3.903 in T4 2011, ovvero il 40,6% in meno). 

Nel confronto territoriale si osserva che nel 2012 in FVG si è registrata una contrazione più intensa del 
volume delle compravendite (-24% il dato complessivo comprensivo degli immobili ad uso abitazione e ad 
uso economico contro il -22,6% del dato Italia) non accompagnata però da una riduzione della stessa entità 
dei mutui. Quest’ultimi sono infatti calati del 49,7% tra il 2012 e il 2011 a fronte di una variazione 
tendenziale media su territorio nazionale pari a -56,1%. 
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1.2 Il mercato del credito in Friuli Venezia Giulia  
Nei dodici mesi terminanti a marzo 2013 il credito bancario concesso alla clientela residente in FVG si è 
ridotto del 2,3% evidenziando una dinamica dei prestiti alle imprese ancora negativa (-1,9% su base annua) 
che ha penalizzato maggiormente le imprese di minori dimensioni (-4,4%). Sebbene negativo, il dato 
evidenzia una minor contrazione rispetto a quella registrata nei tre trimestri precedenti, mentre per le 
famiglie consumatrici si osserva una netta contrazione dell’accesso al credito. La variazione tendenziale sui 
dodici mesi rileva, infatti, un calo dei prestiti pari allo 0,8%, di entità più elevata, dunque, rispetto a quella 
registrata nei trimestri precedenti.  
 
Figura 19 Var. % sui 12 mesi dei prestiti bancari e flussi di nuove sofferenze in % dei prestiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: per i prestiti sono considerati i dati di fine periodo non corretti per le cartolarizzazioni. Per le sofferenze, il flusso delle 
“sofferenze rettificate” nel trimestre in rapporto alle consistenze dei prestiti non in “sofferenza rettificata” in essere all’inizio 
del periodo (non corretti per le cartolarizzazioni e non comprendenti le segnalazioni della Cassa Depositi e Prestiti). Il totale 
delle sofferenze include le Amministrazioni pubbliche, le società finanziarie e assicurative, le imprese e le famiglie 
consumatrici. Dati dell’ultimo trimestre provvisori. 
Fonte: Banca d’Italia sede di Trieste, luglio 2013 
 
Alla riduzione del credito per famiglie e imprese si deve aggiungere, in particolare per le imprese, un leggero 
peggioramento della qualità del credito: gli ingressi in sofferenza1 dei crediti concessi dalle banche alle 
imprese sono aumentati, infatti, del 2,6% con i valori più elevati per le imprese della provincia di Gorizia. 
Per le famiglie, invece, si sono registrati incrementi più contenuti (+0,9%) e di entità pari a quelli rilevati nei 
trimestri precedenti.  
Nel confronto con il dato nazionale, le difficoltà di accesso al credito per le imprese del FVG risultano 
inferiori rispetto a quelle riscontrate, in media, su territorio nazionale dove si registra una contrazione dei 
prestiti alle imprese pari al 2,5%.  

1.3 I consumi e gli stili di vita delle famiglie  
Nel 2012 la spesa media mensile a valori correnti per famiglia in FVG è pari a 2.461 euro, in Italia a 2.419 
euro. La spesa mediana mensile (spesa totale diviso il numero delle famiglie residenti) in FVG è pari a 2.144 
euro ovvero superiore a quella registrata in Italia di 66 euro al mese. In termini nominali, i consumi, dopo la 
contrazione registrata tra il 2011/10 quando la spesa dei residenti ha segnato un -3%, si sono ulteriormente 
indeboliti, registrando una riduzione di oltre cinque punti percentuali rispetto l’anno precedente. La dinamica 

                                                 
1 Flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti. 
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è fortemente condizionata dal calo (-7,3%) delle spese destinate all’abitazione che, in FVG, costituiscono 
una quota consistente della spesa complessiva (circa un terzo).  

Le voci di spesa che hanno subito la maggiore contrazione sono i mobili, gli elettrodomestici ed i servizi per 
la casa (-12%), l’abbigliamento (-10,7%), e la spesa per la sanità (-5,5%). Le uniche due voci di spesa che 
risultano in crescita rispetto l’anno precedente sono quelle relative all’istruzione (+17,2%, sulla quale però, 
gravano gli aumenti di rette e contributi da parte degli utenti) e alle comunicazioni (+7,5%). 

 

Figura 22 Spesa media mensile delle famiglie   Figura 23 Spesa media mensile delle famiglie in FVG.  

Valori in euro.       Valori in euro. 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, I consumi delle famiglie, luglio 2013 

 

Nella composizione dei consumi per tipologia di spesa si osserva che le spese incomprimibili detengono una 
quota sempre più rilevante (alimentari, combustibile, abitazione) di spesa complessiva a scapito di altre spese 
quali, per esempio, il tempo libero.  
 
Nonostante le difficoltà economiche, i residenti in FVG destinano il 4,7% della spesa media mensile al 
tempo libero e alla cultura, quota che colloca la regione in quinta posizione dopo Emilia-Romagna, Trentino-
Alto Adige, Umbria e Piemonte per tale tipologia di spesa (4,1% la media Italia). Si spende di più rispetto 
alla media nazionale. 
(circa 115,7 euro a famiglia contro i 99,2 euro della media nazionale) perché si leggono più libri (il 54,3% 
della popolazione con più di sei anni ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi precedenti la rilevazione 
quando la media nazionale è pari al 46%; il 17,4% di quanti leggono, hanno letto più di un libro al mese, 
13,8% il dato Italia), più quotidiani (63,8% contro il 52,1%), si và di più a teatro (24,1% della popolazione 
contro il 20,1%) ai concerti, agli spettacoli sportivi e ai musei e alle mostre. 
E’ un dato interessante che dimostra come la cultura sia un bene immateriale su cui le famiglie della nostra regione 
investono.



Strutture di vendita 2012
Var. % 

2012/ 11
Var. % 

2012/ 07
Dimensione 
media (mq)

Denistà per 1.000 
abitanti

Comercio al dettaglio in sede fissa 12.891 -2,7 -6,5 162,8 10,6
   Grande distribuzione (* ) 576 5,9 19,5 1.325,0 0,5
Commercio all'ingrosso 11.587 -2,9 -5,7 - 9,5
Commercio ambulante 2.262 2,4 15,0 - 1,9
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1.5 Il commercio interno e le vendite  
Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico, al 
31.12.2012 in Friuli Venezia Giulia gli esercizi al dettaglio in sede fissa sono 12.891 (sedi ed unità locali); di 
essi, 4.335 sono unità locali di imprese del settore commerciale che hanno più punti vendita. Le strutture di 
vendita ambulanti sono 2.262 (nel 2011 erano 1.686), gli esercizi all’ingrosso sono 11.587 e gli esercizi della 
grande distribuzione (GDO2) sono 576 (dato 2011). 
 
Tavola 13 Strutture di vendita del FVG per tipologia. Valori assoluti dove non diversamente specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (*) dati al 2011 pertanto la var. tendenziale annuale è stata calcolata tra il 2011/10 e quella quinquennale tra il 2011/06. 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Osservatorio nazionale del Commercio 
 
Rispetto all’anno precedente gli esercizi sono in diminuzione mentre sono in aumento le localizzazioni di 
punti vendita facenti capo alla stessa impresa commerciale. Continua, inoltre, la crescita delle superfici 
dedicate al commercio al dettaglio, a conferma di un processo di concentrazione delle attività commerciali in 
capo ad un numero minore di soggetti. Dal 2006, la superficie media di vendita degli esercizi commerciali al 
dettaglio è passata da 131 mq a 163 del 2012 (valore più elevato in Italia seguito da Veneto e Lombardia), 
quando il valore medio nazionale è pari a 118,4 mq. In rapporto alla popolazione, gli esercizi sono 10,6 ogni 
1.000 abitanti, densità inferiore rispetto a quella italiana (12,8). 
 
Le vendite complessive al dettaglio in FVG al 31.12.2011 ammontano a 5.686 milioni di euro contro i 5.770 
registrati nel 2010 ovvero l’1,5% in meno rispetto all’anno precedente determinato da una contrazione delle 
vendite del settore alimentare pari all’1,3% e di quello non alimentare dello 0,8%. Gli esercizi più penalizzati 
sono stati quelli della GDO (-1,7%, contro il -1,2% della piccola e media distribuzione) dove si registrano il 
54% delle vendite totali. Nel primo semestre 2012 le vendite al dettaglio ammontano a 2.812 milioni di euro, 
di cui 1.294 milioni nel settore alimentare. 
 
Figura 24 Valore delle vendite al dettaglio in FVG. Valori assoluti in milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Osservatorio nazionale del Commercio 

                                                 
2 Include la GDO despecializzata (grandi magazzini, supermercati, minimercati, ipermercati) e la GDO specializzata.  

Rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente la spesa alimentare è 
calata dell’1,1%, quella non 
alimentare del 5,9%. Su base 
congiunturale invece 
(1S2012/2S2011), l’alimentare è 
risultato in calo del 2% mentre il non 
alimentare è cresciuto del 5,2% 
determinando una variazione 

complessiva del +1,7%. 



ATTIVITÀ ECONOMICHE Registrate Attive Iscritte Cessate
Agricoltura, silvicoltura pesca                             17.082 16.972 337 922
Estrazione di minerali da cave e miniere                    95 71 0 2
Attività manifatturiere                                     11.920 9.927 306 674
Fornitura di energia elettrica e gas 167 163 14 8
Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti 198 170 3 3
Costruzioni                                                 16.813 15.448 801 1.240
Commercio e riparazioni 24.576 22.104 1.017 1.695
Trasporto e magazzinaggio                                   3.077 2.747 72 186
Attività dei servizi alloggio e ristorazione                9.004 7.794 383 633
Servizi di informazione e comunicazione                     2.403 2.169 98 141
Attività finanziarie e assicurative                         2.083 1.953 107 147
Attività immobiliari                                       5.068 4.516 107 193
Attività professionali, scientifiche e tecniche             4.118 3.688 231 317
Noleggi, ag.viaggi, servizi supporto alle imprese 2.470 2.264 160 201
Amministrazione pubblica e difesa 4 2 0 0
Istruzione                                                  378 352 18 21
Sanità e assistenza sociale                                523 479 8 28
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 1.124 964 60 81
Altre attività di servizi                                   4.687 4.557 248 302
Imprese non classificate                                    2.740 78 1.870 214
TOTALE                                                      108.530 96.418 5.840 7.008

1.6 Le imprese e l’innovazione 
Lo stock di imprese presenti al 31.12.2012 nei Registri provinciali delle Camere di commercio del FVG è 
pari a 108.530, oltre mille in meno rispetto l’anno precedente, circa 600 in meno al netto delle imprese 
agricole per le quali è in corso un processo di ristrutturazione quasi indipendente dalla sfavorevole 
congiuntura economica. Le imprese nate nel corso dell’anno sono 5.840 (erano 6.410 nel 2011) e quelle 
cessate circa 7 mila (il 3,6% in più rispetto l’anno precedente) per un saldo complessivo negativo di 1.168 
unità.  
 
Tavola 14 Imprese del FVG per settore di attività economica. Stock al 31.12.2012 e flussi nel 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: le imprese cessate comprendono le cancellazioni d'ufficio. Codifica ATECO 2007. 
Fonte: Registro delle Imprese, Infocamere 

 
Tra le imprese artigiane (29.707 quelle attive nel corso dell’anno), il saldo è pari a -568 unità derivanti da 
1.964 iscrizioni e 2.532 cancellazioni (rispettivamente -13,3% la variazione tendenziale delle iscrizioni e 
+7,4% quella delle cessazioni).  
 
Variazioni positive si continuano a registrare tra le imprese attive connesse alle attività dei servizi alloggio e 

della ristorazione (+1,0%), a conferma dell’importanza che il settore turistico, date anche le buone 
performance ottenute dal lato della domanda, sta assumendo nell’economia regionale. Positiva anche la 
variazione delle imprese attive nel settore immobiliare (+0,6%), nel settore delle attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento (+2,1%) e delle utilities. Nel settore manifatturiero, invece, si contano circa 
340 imprese attive in meno rispetto al 2011 (-3,3%); nel commercio 326 in meno pari ad una riduzione 
tendenziale dell’1,5%. 
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I tassi di crescita delle imprese (rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock 
delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato) risultano negativi praticamente per tutti i settori ad 
eccezione delle utilities. Le situazioni più critiche, in termini di intensità dei tassi di crescita e di importanza 
relativa rispetto al sistema economico della regione, riguardano le imprese industriali (-3,1%), del 
commercio (-2,9%), del comparto agricoltura, silvicoltura e pesca (-3,4%) e delle costruzioni (-2,6%). 
 
Figura 25 Tassi di crescita delle imprese del FVG per settore d’attività economica. Valori %. Anno 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: nel grafico, accanto alla denominazione del settore d’attività economica, è indicata la consistenza delle imprese attive iscritte 
nei Registri provinciali delle Camere di commercio nel 2012. Il tasso di crescita è il rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni (al 
netto delle cancellazioni d’ufficio) dai registri delle CCIAA nell’anno per il numero di imprese registrate all’inizio dell’anno. 
Fonte: elaborazioni su dati Registro delle Imprese, Infocamere.  
 
Nel confronto territoriale si osserva che anche nel 2012 in FVG sia il tasso di natalità che quello di mortalità 
delle imprese sono inferiori a quelli registrati su territorio nazionale: il primo è pari a 5,4% in FVG e 6,3% in 
Italia, il secondo è pari a 6,5% in FVG e 6,6% in Italia.  
Il secondo trimestre 2013 si chiude con una sostanziale stabilità nelle iscrizioni e cessazioni sia delle imprese 
artigiane che nel totale delle imprese nel loro complesso (rispettivamente +0,2% e +0,3% il tasso di crescita). 
 
 

 
L’indice di internazionalizzazione indica, dunque, ancora una volta, che il contesto regionale in cui operano 
le imprese potrebbe essere più favorevole di quello nazionale se le produzioni del FVG riuscissero a 
competere a livello internazionale; per questo motivo, uno dei principali driver di crescita delle imprese 
diviene la ricerca.  
 
Le imprese del FVG sono più innovatrici della media nazionale: nel triennio 2008-10 ha introdotto 
innovazioni sul mercato o nel proprio processo produttivo il 41% delle imprese dell’industria e dei servizi 
del FVG a fronte di una quota che a livello nazionale si ferma al 32%. La ricerca è principalmente rivolta al 
miglioramento di prodotti e servizi (91% delle imprese che innovano) ma anche all’ampliamento delle 
proprie quote di mercato ed alla penetrazione in nuovi mercati (78%).  



18,0 15,2

33,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

densità
ricettiva (a)

qualità delle
strutture

alberghiere
(b)

indice di
utilizzazione

netta (c )

2009 2010
2011 2012

1.7 Il turismo 
Al 31.12.2012 la capacità ricettiva del FVG ammonta a 5.098 esercizi attivi3 di cui 751 strutture alberghiere 
e 4.347 strutture complementari che complessivamente mettono a disposizione 141.317 posti letto. Nel corso 
dell’ultimo anno, l’offerta complessiva del FVG si è ampliata mettendo a disposizione oltre 1.400 posti letto 
in più. 
 
Figura 29 Principali indicatori di ricettività del FVG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: (a) Rapporto tra i posti letto totali e la superficie del 
territorio; (b) Rapporto tra le strutture alberghiere di fascia  
medio-alta (4+5 stelle) e medio bassa (3+2+1 stelle); (c) Rapporto  
tra presenze e numero di giornate letto di effettiva apertura in un anno. 
Fonte: elaborazioni su dati WebTur 

 
Nel corso dell’anno si sono registrati oltre 2,1 milioni di arrivi (+0,4% su base annua, a fronte di una 
tendenza media nazionale che nei primi undici mesi dell’anno risulta negativa) e 8,8 milioni di presenze (-
1,64%, dato in linea con quanto finora indicato anche dal Veneto -1,65%). La permanenza media è pari a 4,2 
giorni, in leggero calo rispetto all’anno precedente. La ripartizione per provenienza, evidenzia un costante 
aumento del flusso degli stranieri sia in termini di arrivi (+2,3%) che di presenze (+0,6%, con un incremento 
nel 2011 che ha raggiunto il 10,1% rispetto al 2010).  
 

Tavola 19 Arrivi e presenze di turisti in FVG e in Italia. Var. % tendenziali 

FVG Italia FVG Italia FVG Italia FVG Italia
Italiani -1,4 -1,8 0,3 -2,6 -0,9 -3,0 -1,3 nd
Stranieri 2,6 -5,9 3,8 4,6 11,3 4,2 2,3 nd
Totale 0,3 -3,6 1,8 0,5 4,5 0,2 0,4 nd

Italiani -2,4 -3,7 -3,5 -3,1 -2,1 -3,9 -3,6 nd
Stranieri 1,9 -4,7 0,2 2,4 10,1 3,9 0,6 nd
Totale -0,5 -4,1 -1,9 -0,7 3,3 -0,5 -1,6 nd
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Flusso Nazionalità
2009 20122010 2011

Arrivi

 
Fonte: WebTur, ISTAT 

 

Le tipologie turistiche più apprezzate sono state le località balneari dove si è concentrato il 65% delle 
presenze complessive registrando un incremento degli arrivi pari allo 0,3% ma una contrazione dei 
pernottamenti pari al 3% soprattutto per effetto della riduzione delle presenze italiane (-5,4%). Crescente 
l’interesse per l’offerta turistica dei capoluoghi (+3,7% negli arrivi e +3,9% nelle presenze), in particolare 
Trieste, dove i turisti stranieri hanno fatto registrare oltre 320 mila presenze (+12% rispetto il 2011). 
Negativi i dati sulla montagna, che vede diminuire, su base tendenziale, sia i turisti italiani che quelli 

                                                 
3 Per esercizio attivo si intende la struttura che ha avuto movimenti nel corso dell’anno. 

L’indice di qualità delle strutture alberghiere è 
in costante aumento: in particolare nell’ultimo 
anno è passato dal 14,1% al 15,2% indicando 
un incremento dei posti letto presso strutture a 
quattro e cinque stelle rispetto ai posti letto 
delle strutture a tre, due e una stella. In leggera 
diminuzione, invece, l’indice di utilizzazione 
netta delle strutture alberghiere (da 34,2% a 
33,1) per effetto del calo delle presenze 
registrato nel 2012. L’indicatore che rapporta 
l’offerta ricettiva alle dimensioni territoriali 
risulta in costante aumento stante 
l’ampliamento dell’offerta ricettiva: 
considerando sia gli esercizi alberghieri che 
quelli complementari, l’indice di densità 

ricettiva passa da 17,8 del 2011 a 18,0 del 
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stranieri. I flussi stranieri, tipicamente dominati dalle presenze austriache e tedesche (oltre il 55% del 
mercato estero complessivo del FVG), hanno mantenuto un andamento positivo: +0,6% i pernottamenti degli 
austriaci, +2,3% quelli dei tedeschi. A questo zoccolo duro si sono uniti anche i turisti provenienti dalla 
Repubblica Ceca, presenti ormai da anni in regione; nel 2012 i loro arrivi sono aumentati del 5,9% e le 
presenze del 4,4%. In costante aumento anche i turisti provenienti dalla Russia (+32,4% gli arrivi e +16,6% 
le presenze).  

 
 
Figura 30 Flussi di turisti in FVG per tipologia turistica. 
Var. % tendenziale. Gennaio- agosto 2013/12 
 
 
 

 

 

 

 
 
Note: In attesa di ricostruire la serie di arrivi e presenze per rendere  
possibile il confronto tra le diverse annualità a seguito delle modifiche 
introdotte con la rilevazione Istat 2013, i dati dell’extra alberghiero, e  
quindi anche del totale, non comprendono i movimenti dei campeggi. 
Fonte: elaborazioni su dati WebTur, dati 2013 provvisori 

 

 

Considerando la sola stagione estiva (giugno – agosto) gli arrivi hanno registrato una modesta crescita 
(+0,3%) grazie al continuo incremento di turisti stranieri (+3,1%) ma l’andamento delle presenze è rimasto 
negativo (-6,5%) anche nelle località balneari (-6,8%). Più positivi, invece, i flussi nei capoluoghi dove si è 
verificato un aumento degli arrivi del 3,5% ed una più contenuta perdita sul fronte delle presenze (-3,6%). La 
stagione estiva in montagna registra le perdite più consistenti, nonostante il positivo trend degli arrivi di 
turisti stranieri. 
 
Tavola 20 Arrivi e presenze di turisti in FVG per nazionalità e tipologia turistica. Var. % tendenziali 

 

 

 

 

 
Note: In attesa di ricostruire la serie di arrivi e presenze per rendere possibile il confronto tra le diverse annualità a seguito delle 
modifiche introdotte con la rilevazione Istat 2013, i dati dell’extra alberghiero, e quindi anche del totale, non comprendono i 
movimenti dei campeggi. Fonte: elaborazioni su dati WebTur, dati 2013 provvisori 
 
Figura 33: FVG – principali indicatori di ricettività. 

 
 
 
 
 

L’indice di qualità delle strutture alberghiere è in 
costante aumento: in particolare nell’ultimo anno 
è passato dal 13,6% al 14,1% indicando un 
incremento dei posti letto presso strutture a 
quattro e cinque stelle rispetto ai posti letto delle 
strutture a tre, due e una stella. In leggera 
diminuzione, invece, l’indice di utilizzazione 
netta delle strutture alberghiere (da 34,6% a 
34,2%) ad indicare ampi margini di offerta 

Nei primi 8 mesi dell’anno gli arrivi sono 
leggermente calati (-0,7%) mentre le 
presenze hanno registrato una perdita più 
consistente (-6,5%) per effetto della pesante 
contrazione dei pernottamenti dei turisti 
italiani (-11,6%) e della riduzione dei flussi 
nelle strutture ricettive complementari. 
Positivi gli arrivi di turisti stranieri in tutte le 
tipologie turistiche: +1,6% nelle località 
balneari, +7,7% in montagna e +6,5% nei 
capoluoghi per un incremento complessivo 
di turisti stranieri pari al +4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Anche i 
pernottamenti degli stranieri risultano, però, 
in calo in tutte le località. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni su dati WebTur 
 

Nel corso dell’anno si sono infatti registrati oltre 2 milioni di arrivi (+4,5% su base annua, a fronte di un dato 
medio nazionale pari a +0,2%) e quasi 9 milioni di presenze (+3,3%, quando il dato medio nazionale è pari a 
-0,5%). La permanenza media è pari a 4,3 giorni, stabile rispetto all’anno precedente. A contribuire alla 
tenuta del comparto, il flusso degli stranieri che ha determinato un incremento di arrivi pari all’11,3% ed un 
incremento delle presenze pari al 10,1% su base annua. Gli stranieri hanno dunque controbilanciato la perdita 
di arrivi e presenze della componente italiana, per la quale si è registrato un calo negli arrivi pari allo 0,9% e 
del 2,1% nelle presenze. 

 
 

Note: (a) Rapporto tra i posti letto totali e la superficie 
del territorio; (b) Rapporto tra le strutture alberghiere 
di fascia medio-alta (quattro e cinque stelle) a quelle di 
categoria medio-bassa (tre, due ed una stella); (c) 
Rapporto tra presenze e numero di giornate letto di 
effettiva apertura in un anno. 



  

Anche questo dati è interessante per quanto ci riguarda in quanto conferma che gli sforzi di san vito per  
essere una cittadina d’arte e cultura mantiene  tutta la sua validità per programmare politiche di sviluppo 
economico nel campo del turismo. 

 

2. IL QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO  

2.1 Struttura e andamento demografici 
Al 31 dicembre 2012 la popolazione del Friuli Venezia Giulia rilevata dall’ISTAT è risultata pari a 
1.221.860 residenti. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra le iscrizioni per nascita e le cancellazioni per 
morte, è negativo e pari a 4.602 unità. La dinamica demografica è, dunque, ampiamente influenzata dalla 
componente straniera che di fatto rende positivo (anche se in misura inferiore rispetto al livello del 
corrispettivo dato Italia) l’indicatore di crescita totale, pari al 1‰. 
 
Quella del FVG è una popolazione pressoché stazionaria: tassi di natalità più bassi (e in continuo calo) 
rispetto a quelli registrati sull’intero territorio nazionale (8,1 ogni 1.000 abitanti contro il dato nazionale pari 
a 9,0) si accompagnano a tassi di mortalità più elevati (per effetto della maggior incidenza dei grandi anziani 
in FVG), ad un minor numero di matrimoni (variabile correlata a successivi comportamenti riproduttivi e 
sociali) e ad un numero di figli medi per donna (1,39) che non consente il ricambio naturale della 
popolazione, rendendo negativa la componente naturale del tasso di crescita totale.  
 

Nel 2012 l’età media dei residenti è pari a 46,13 anni, con forti differenziali sul territorio regionale: 
Trieste si conferma la provincia con il maggior numero di anziani (48 anni in media) e Pordenone la più 
giovane (44 anni). Ogni 100 residenti in età 0-14 anni ve ne sono quasi il doppio (191,7 - ma in provincia di 
Trieste ben di più, 242,7) che hanno più di 64 anni (indice di vecchiaia). Gli ultra-ottantenni costituiscono il 
7,2% della popolazione complessiva (ma considerando la sola componente femminile il 9,5%), gli “under 
14” il 12,6%. 
 
Tavola 21 Indicatori di struttura della popolazione residente. Valori per 1.000 abitanti 

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Tasso di natalità 8,4 8,2 8,1 9,3 9,1 9,0
Tasso di mortalità 11,4 11,4 11,8 9,7 9,7 10,3
Crescita naturale -3,0 -3,3 -3,8 -0,4 -0,6 -1,3
Tasso migratorio totale 4,4 5,0 4,7 5,1 4,3 4,3
Crescita totale 1,4 1,7 1,0 4,7 3,7 3,0

Indicatore

FVG Italia

 
Fonte: ISTAT 

 
 
Le previsioni demografiche indicano che, in assenza di flussi migratori, la popolazione totale nel FVG si 
ridurrebbe fino ad arrivare a 890.783 residenti nel 2050. Con un tasso di migratorietà pari a 10 (cioè 10 
immigrati per mille residenti), simile a quanto registrato nel 2007 e nel 2008, invece, la popolazione del FVG 
aumenterebbe di oltre il 25% nel 2050 rispetto al 2010 (1.585.680 abitanti previsti). Ipotizzando una tasso 
medio di migratorietà pari al 5‰ (scenario centrale) la popolazione si attesterebbe a circa 1 milione 197 mila 
unità, determinando considerevoli variazioni nella struttura per età della popolazione. In particolare, l’età 

media si prevede in aumento, con un valore previsto nel 2050 che oscilla tra i 46,3 anni e i 50,9, a seconda 



Indicatori 2011 2012 var. %
Popolazione attiva 538,7 543,5 0,9
Occupati 510,7 506,5 -0,8
Disoccupati 28,0 37,0 32,1
Tasso di attività 67,8 68,3 -
Tasso di occupazione 64,2 63,6 -
Tasso di disoccupazione 5,2 6,8 -
Assunzioni (* ) 205,7 197,5 -4,0
Cessazioni (* ) 205,7 204,5 -0,6
Saldi (* ) 0,0 -6,9 -
Ingressi in mobilità 7,6 9,4 23,7
Cassa integrazione guadagni (** ) 21,8 24,0 10,1

degli scenari migratori (48,3 per lo scenario intermedio). Al 31 dicembre 20124 gli stranieri residenti sono 
111.064 (48,5% maschi e 51,5% femmine) ovvero il 9% della popolazione totale, in crescita rispetto all’anno 
precedente per effetto di un aumento delle iscrizioni dall’estero (il saldo migratorio nel corso del 2012 è pari 
a 4.010 unità). 

2.2 Il mercato del lavoro 
Nel 2012 il mercato del lavoro regionale ha manifestato evidenti criticità: la domanda di lavoro non è stata 
così ampia da rispondere all’aumento dell’offerta di lavoro (in particolare da parte della componente 
maschile e delle classi di età più avanzate) e ciò ha determinato un aumento della disoccupazione ed una 
contrazione dell’occupazione.  

 

Tavola 22 Indicatori di sintesi del mercato del lavoro in FVG.  

Valori assoluti in migliaia, valori % e var. %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: (*) Incluso lavoro domestico e intermittente; (**) milioni di ore. 
Fonte: ISTAT, Rilevazione continua delle forze di lavoro, Ergonet, Inps 

 

contrazione delle cessazioni (-0,6%); ciò ha determinato, pertanto, un saldo annuo complessivo (ovvero una 
“domanda netta di lavoro”) negativo per quasi 7mila unità. La componente che ha maggiormente sofferto 
della sfavorevole congiuntura è stata quella maschile, per la quale nell’ultimo anno le assunzioni sono calate 
del 5,6% a fronte di una contrazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro del 2,0%. Il saldo cumulato (la 
domanda netta di lavoro) nell’ultimo quinquennio per i maschi si è ridotto di circa 12mila posizioni 
lavorative. Massiccio il ricorso agli ammortizzatori sociali: 9mila gli ingressi in mobilità (+23,7% rispetto al 
2011), 24 milioni le ore di cassa integrazione guadagni erogate (+10,1%). 

 

Variazioni negative di assunzioni si sono registrate in tutti i comparti ad eccezione dell’agricoltura dove si è 
registrato un incremento tendenziale pari al 9,2% ed il saldo netto risulta, di poco, positivo. Permane invece 
negativo l’andamento del settore industriale e delle costruzioni (rispettivamente -11% e -18,1% la variazione 
tendenziale delle assunzioni): fatto 100 l’ammontare complessivo di nuove posizioni lavorative nel 2008, al 
2012 il valore delle assunzioni risulta pari a 63,8 per l’industria e a 62,8 per le costruzioni con una evidente 
contrazione della domanda di lavoro per l’industria nella prima fase del quinquennio (in conseguenza 
dell’indebolimento della domanda mondiale) ed una più costante contrazione durante tutto il ciclo per il 
settore delle costruzioni. 

In continuo aumento dal 2008 il tasso di disoccupazione di lunga durata, ad indicare una crescente quota di 
persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi: l’indicatore raggiunge nel 2012 il 2,8% aumentando di 0,4 
punti percentuali rispetto all’anno precedente segnando incrementi più elevati per la componente femminile. 
                                                 
4 Fonte: Anagrafi comunali - Dati ISTAT - rilevazione STRASA - dati provvisori. 

Le forze di lavoro hanno raggiunto le 
544mila unità (+0,9%) e di esse 507mila 
risultano occupate (lo 0,8% in meno 
rispetto l’anno precedente, il livello più 
basso nell’ultimo quinquennio). 

Le persone in cerca di occupazione sono 
circa 37mila ovvero 9mila in più rispetto al 
2011 (+32,1%) per un tasso di 
disoccupazione che, in media d’anno, si è 
attestato al 6,8% e che i primi dati 
trimestrali per il 2013 tendono a 
confermare.  

Le rilevazioni amministrative evidenziano, 
inoltre, una contrazione delle assunzioni di 
circa 8mila unità (-4% rispetto al 2011) 
non compensata dal rallentamento della  



 

Figura 34 Tasso di disoccupazione di lunga durata e tasso di disoccupazione giovanile. Valori % 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT, Rilevazione continua delle forze di lavoro 

Aumenta, inoltre, la disoccupazione giovanile: tra il 2011 e il 2012 l’indicatore è passato dal 20,9% al 30,5% 
ad indicare che circa 3 ragazzi (tra i 15-24 anni) su 10 che risultano occupati e in cerca di occupazione sono 
disoccupati. Il dato, sebbene inferiore al livello nazionale (35,5%) assume rilievo, in particolare osservando 
che per la componente maschile tale quota è praticamente raddoppiata in un anno (dal 15,6% al 32%).  

 

Rispetto alla qualità del capitale umano impiegato nel sistema produttivo, il confronto tra il FVG e le regioni 
contermini indica una quota più elevata di occupati in possesso di laurea e diploma sia per la componente 
maschile della forza lavoro che per quella femminile. 

 

Tavola 23 Principali indicatori del mercato del lavoro. Valori % 

M F M F M F M F M F M F
2010 12,1 19,2 12,5 19,5 13,4 17,3 51,8 51,7 49,3 51,9 44,4 53,9
2011 12,8 18,9 12,6 19,4 13,9 18,1 50,0 52,7 48,9 50,3 46,1 52,9
2012 16,0 22,3 12,1 19,1 13,8 19,3 50,7 51,4 49,4 50,5 47,1 51,3

Veneto TAAFVG
Periodo

Veneto TAA
Occupati laureati Occupati diplomati

FVG

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione continua delle forze di lavoro 

 

Nel secondo trimestre 2013, l’offerta di lavoro è nettamente calata: il tasso di attività , pari al 66,9%, registra 
uno dei valori più bassi dall’inizio della crisi per effetto della contrazione della componente femminile. Al 
contempo è calato, sia su base tendenziale che congiunturale, il tasso di occupazione (62,2% in T2 2013 
contro il 63,1% di T1 2013 e il 63,7% di T2 2012) ed è aumentato, su base tendenziale, il tasso di 
disoccupazione che si attesta al 6,9% corrispondente a circa 37mila persone in cerca di occupazione (di cui 
20mila maschi).  

Nonostante l’aumento su base congiunturale (+1,8% T2 2013/T1 2013), la dinamica delle assunzioni risulta 
essere nettamente inferiore ai livelli del biennio precedente; le cessazioni, risultano inferiori su base 
tendenziale (-8,3% T2 2013/T2 2012) ma in aumento su base congiunturale (+27,3% T2 2013/T1 2013), pur 
mantenendosi su livelli inferiori a quelli medi registrati nei quattro mesi precedenti. Complessivamente nel 
secondo trimestre 2013 il saldo tra assunzioni e cessazioni è leggermente negativo (-388) corrispondente ad 
una quota di assunzioni nette (assunzioni –cessazioni/assunzioni) pari a -0,7%. 
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I lavoratori inseriti nelle liste di mobilità sono praticamente dimezzati rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso: erano 2.271 in T2 2012, sono 1.025 in T2 2013, di cui circa tre quarti maschi. Su base congiunturale, 
invece, gli ingressi sono aumentati (+4,0%), registrando tendenze opposte di genere: gli ingressi dei 
lavoratori maschi sono aumentati del 9,9% mentre quelli delle lavoratrici sono diminuiti del 9,1% 
 

 

2.3 Redditi e condizioni di vita 
Nel 2012, il reddito disponibile per abitante in FVG è stimato pari a circa 20,9 mila euro, valore più elevato 
della media registrata a livello nazionale (18,0 mila euro) ed in linea con quello del Nord Est (pari a 20,9 
mila euro). Rispetto alle precedenti stime, rileva la revisione al ribasso del reddito per effetto della 
contrazione dei redditi da lavoro, che a valori correnti, risultano in flessione dello 0,4%. Valutato a valori 
correnti, il reddito disponibile pro-capite è stimato in calo dell’1,1% per il 2012 ed in leggero aumento per il 
biennio successivo (+0,3% nel 2013 e +2,1% nel 2014) anche se, incorporando la dinamica inflazionistica, 
tali valori risulterebbero tendenzialmente negativi. 

 
Tavola 26 Reddito disponibile pro-capite in FVG.  
Valori assoluti in migliaia di euro correnti 

Anno FVG Nord Est Italia
2010 20,7 20,9 18,1
2011 21,1 21,4 18,5
2012 20,9 20,9 18,0
2013 21,0 20,7 17,9
2014 21,4 21,1 18,2

 
Fonte: Prometeia 

 
 
 
 
 
 
 

Gli ultimi dati ISTAT sulla “Soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita” dimostrano infatti come, a 
distanza di un anno, la quota di coloro che alla domanda “Attualmente, quanto si ritiene soddisfatto della sua 
vita nel complesso?”, utilizzando la scala da 0 a 10 (0 “per niente soddisfatto”, 10 “molto soddisfatto”) ha 
fornito una risposta compresa tra 7 e 8 è passata dal 53,6% al 48,5%. La valutazione media e quella mediana 
sulla soddisfazione complessiva di fatto coincidono, e risultano pari a 7, in linea con il valore nazionale, a 
testimonianza del maggiore deterioramento del clima in FVG, nonostante la quota di coloro che risultano 
soddisfatti (punteggi tra 8 e 9) sia molto più elevata rispetto alla media nazionale (35,3% contro 29,7%). Più 
elevata è, inoltre, la soddisfazione riguardo alle relazioni famigliari e allo stato di salute, all’uso del tempo 
libero e ad una serie di tematiche connesse alla vita quotidiana (ambiente, erogazione di servizi, sicurezza).  

2.4 La povertà 

Nel 2012 la quota di famiglie del FVG che vive al di sotto della soglia di povertà relativa (pari a 990,88 euro 
per un nucleo di due persone, circa 20 euro in meno di quella del 2011) è pari al 6,1%, ovvero oltre 34mila 
famiglie residenti. Tenuto conto dell’errore campionario, la stima oscilla, con una probabilità del 95%, tra il 

Mantenendo redditi più elevati rispetto alla media 
nazionale, la quota di famiglie che ritiene ottime o 
adeguate le risorse economiche a disposizione risulta 
più elevata (59,8% contro il 52,5% registrato in 
Italia) ma il differenziale è in calo per effetto di una 
maggior contrazione delle famiglie soddisfatte delle 
proprie condizioni: in particolare, la quota di famiglie 
che giudica adeguate le proprie risorse economiche è 
scesa dal 65,3% al 58,8% e quelle che le giudicano 
scarse è aumentata dal 28,4% al 36%. La 
maggioranza delle famiglie del FVG (44%) ritiene, 
inoltre, che la propria situazione economica sia un 
po’ peggiorata rispetto l’anno precedente, il 12% 



incidenza % limite inf. limite sup. incidenza % limite inf. limite sup. 
2008 6,4 4,1 8,7 11,3 10,8 11,8
2009 7,8 5,8 9,7 10,8 10,2 11,4
2010 5,6 3,8 7,4 11,0 10,5 11,5
2011 5,4 3,2 7,6 11,1 10,5 11,7
2012 6,1 4,2 7,9 12,7 12,1 13,3

Anno
FVG Italia
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4,2% e il 7,9%, valori più elevati rispetto a quelli del 2011. L’incidenza di povertà relativa risulta in aumento 
dopo un biennio (2010-2011) di costante riduzione.  

 

Tavola 27 Incidenza di povertà relativa e intervallo di confidenza. Valori % 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT, La povertà in Italia, luglio 2013 

 
 
Figura 39 Incidenza della povertà relativa. Anno 2012.  
Valori % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, La povertà in Italia, luglio 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nel 2012 il FVG è la quinta 
regione in ordine decrescente di 
incidenza della povertà relativa 
(nel 2011 era la settima): il valore 
più basso è quello registrato in 
Emilia-Romagna, dove le famiglie 
povere sono circa il 5,1%; il valore 
più alto è quello registrato in 
Sicilia, dove 3 famiglie su 10 
risultano povere.  

 

Oltre la metà delle famiglie del 
FVG nel 2011 non riusciva a 
risparmiare (53%) e circa un terzo 
non riusciva a far fronte a spese 
impreviste (ovvero il 33% delle 
famiglie non poteva far fronte ad 
un valore delle spese impreviste 
pari a 750 euro). Dal 2004 
entrambe le quote sono salite di 
circa 10 punti percentuali, pur 
rimanendo ampiamente al di sotto 
dei valori medi registrati a livello 



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) 

 
 
I flussi finanziari del Comune sono sostanzialmente  tre: 
Il primo è costituito dai tributi. Come già affermato nel paragrafo precedente, per 
quantificare nel triennio il gettito di IMU – TASI – TARI si sono prese in considerazione le 
banche dati comunali   aggiornate ed attendibili. La  I.U.C., costituita dal trinomio IMU - 
TARI – TASI  è una imposta che si basa sugli immobili. Per tale motivo la sua evoluzione 
nel tempo è caratterizzata da forte  stabilità tenuto anche conto che  per tutto il periodo 
della programmazione non si prevede una significativa espansione del patrimonio 
immobiliare.   Per quanto concerne invece l’addizionale IRPEF, si è tenuto conto del 
D.E.F.  che prevede:  In base alle informazioni disponibili si prospetta un moderato 
aumento del PIL nel primo trimestre e una ripresa piu sostenuta nei trimestri successivi. Le 
stime di crescita del PIL per l’anno in corso sono riviste al ribasso a 0,8% rispetto all’1,1% 
previsto nel Documento Programmatico di Bilancio di ottobre. La ripresa risultera piu 
pronunciata nel 2015, con una crescita pari all’1,3%. Nel triennio successivo la crescita del 
PIL sara pari in media all’1,7%. 
Non ritenendo di discostarsi da tali previsioni del DEF, la previsione del gettito 
dell’addizionale viene mantenuta inalterata in quanto il modesto incremento  della 
ricchezza prevista non è idonea a supportare previsioni di significativi scostamenti. 
 

 2) I trasferimenti regionali sia per quanto attiene ai trasferimenti indistinti per il 
finanziamento delle funzioni comunali sia per quanto concerne i finanziamenti di “settore”.  
Per questo aspetto i parametri presi in esame sono quelli contenuti nella relazione 
previsionale e programmatica regionale più sopra riportata.   Da tali parametri non ci si 
discosta tenuto conto che, per quanto di rilevanza per l’Ente Locale, và preso in esame il 
parametro relativo al gettito delle compartecipazioni all’IRPEF da cui deriva la quota   
destinata alle autonomie locali. Per questo aspetto il documento afferma, da un lato che  la 
stima del gettito tributario atteso per il 2014 è stata elaborata, come ogni anno, tenendo conto, 
da un lato, dello scenario macroeconomico tracciato dal Governo “Nota di aggiornamento del 
Documento di Economia e Finanza” e dall’altro dell’analisi dei versamenti dei tributi erariali 
effettuati dai contribuenti fino al mese di settembre dell’esercizio corrente; dall’altro che se le 
imposte indirette e, in particolare l’IVA, subiscono una consistente riduzione di gettito, per 
converso, il gettito Irpef si mostra in aumento, specialmente per effetto di una variazione in 
senso favorevole della platea dei versanti nel territorio regionale, 
3) le tariffe ed i proventi dei servizi pubblici locali. In questo contest i parametri presi a 
riferimento sono i dati  presenti nella banche dati comunali degli utilizzatori. In particolare per i 
servizi scolastici i dati della popolazione residente  e i dati dei frequentanti negli ultimi anni. 
Per la farmacia comunale che rappresenta un importo significativo dell’importo complessivo, si  
sono considerati i dati storici e il recente accordo fra  Regione e Federfarma e Assofarm in 
merito al ruolo delle farmacie nel sistema sanitario regionale. 
 
 
 
Ci pare di dovere sottolineare con grande forza che la politica regionale evidenzia e 
rafforza gli indirizzi nazionali ed europei e soprattutto intende implementarla con riforme 



direttamente legate alla propria specialità ovvero ad un surplus di competenze ad esse 
derivanti. E’ giocoforza che tali riforme sono sintoniche rispetto agli indirizzi del governo e 
sono volte a modernizzare riorganizzando anche dal punto di vista istituzionale il sistema 
regione. L’opera è particoalrmente gravosa anche per i gravissimi colpi della crisi in quel 
settore che ha visto primeggiare il f.v.g. ovvero il manifatturiero. Anche qui è sicuramene 
vero che per i nostri territori esso rimane il principale produttore di ricchezza ma proprio 
per ciò vanno riqualificati tutti i fattori che ne permettono un rinnovato sviluppo nelle 
condizioni del nuovo assetto del mondo. Le crisi industriali dell’ideal standard, 
dell’Elettrolux ci parlano con crudezza e non possiamo dunque voltarci dall’altra parte ma 
affrontare tale realtà con una ancora maggiore impegno per  costruire il futuro. 
 
I riferimenti fino ad ora riportati ci aiutano e confortano rispetto alle scelte operate e da 
operare. Cosicchè quando abbiamo fin dall’inizio posto il problema del rinnovamento 
infrastrutturale della nostra comunità in senso lato avevamo ben presente che un polo 
industriale come la Z.I.P.R. poteva e doveva trovare possibilità di espansione solo se si 
riesce a migliorarne la sua possibilità di portare merci nei luoghi della domanda. Da qui 
l’impegno  e i risultati positivi che ci avvicinano alla sua realizzazione per la 
circonvallazione e per la stessa qualificazione della ferrovia. 
Anando ad un altro fattore di particolare rilevanza che abbiamo visto presenti nelle linee 
europee e nazionali oltre che regionali è quello della cosiddetta sfida formativa e oggi 
possiamo ben dire che avevamo visto giusto fin dall’inizio nel mettere risorse significative 
per la scuola in rapporto al territorio. E questo deve valere ancor più oggi che anche il polo 
scolastico superiore ha preso piede e può considerarsi consolidato. 
Abbiamo impiegato energie per assicurare in questo quadro  il mantenimento e la 
qualificazione del presidi ospedaliero in un’ottica complessiva di affermazione del diritto 
alla salute in sintonia con il percorso virtuoso dei servizi sociali e assistenziali. 
 
Non possiamo in questo quadro non evidenziare una ispirazione forte che ci ha guidato e 
che ci guida ovvero il ruolo forte della cultura, del sapere inteso in un’accezione 
complessiva di attenzione ai beni culturali, di cura dell’ambiente, di beni d’arte in quanto 
valore aggiunto oggi indispensabile per la crescita. Adesso troviamo questo confermato 
nei programmi delle istituzioni regionali, nazionali ed europee. 
 
Il nostro operare amministrativo và in ogni caso letto nel segno  distintivo della solidarietà 
e dell’equità ovvero di un attenzione alle condizioni sociali che si determinano e alla 
necessità di misure di sostegno a chi viene a trovarsi in situazioni di criticità. Questo è 
decisivo sia per la coesione sociale per non lasciare nessuno indietro sia per garantire 
condizioni  territoriali favorevoli agli investimenti e quindi allo sviluppo. 
 
 

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; 

 
Relativamente all’’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali più rilevanti 
non vengono previste modificazioni significative. Tenuto conto delle realtà presenti nel comune si 
conferma: 

- Per quanto attiene alla mensa Scolastica viene confermata l’attuale forma di gestione in 
appalto a ditta privata; 

- Per quanto concerne i trasporti scolastici si conferma l’appalto a ditta privata con 
mantenimento al Comune della referenza per l’iscrizione e la definizione dell’articolazione 
annualmente ridefinita. Vengono confermati gli indirizzi gestionali generali vigenti fermo 
restando che ogni anno la definizione puntuale delle fermate viene rivista in conformità alle 
richieste. Viene confermato l’obiettivo del soddisfacimento di almeno il 95% delle richieste. 
Viene confermato il servizio di navetta da Via Stazione alla sede dell’istituto comprensivo e 
verrà valutata la possibilità di integrazione con il servizio di T.P.L. cogliendo l’occasione 
derivante dall’aggiudicazione dell’appalto alla ditta ATAP. Azienda pubblica di trasporto 
partecipata dal comune.  

- Per quanto concerne l’asilo nido comunale si conferma l’attuale forma di gestione mista 
pubblico privata con cooperativa sociale e, visto il positivo riscontro di frequenza e di costi, 
l’obiettivo è mantenere inalterata la qualità e la frequenza. 

- Per quanto concerne la gestione dei rifiuti si rimanda alla relazione approvata dal Consiglio 
Comunale  con deliberazione n…. del…. che – ancorchè non materialmente inserita nel 
contesto del presente documento – ne costituisce parte integrante e sostanziale. In essa 
vengono analiticamente indicati gli obiettivi di sviluppo del servizio  per i prossimi anni, 
individuata la forma di gestione e  costituisce anche indirizzo del consiglio comunale alla 
società partecipata Ambiente Servizi s.p.a. Anche il business plan 2014 – 2016 della società 
partecipata ambiente servizi s.p.a., in quanto approvato dall’assemblea di coordinamento e 
controllo, costituisce indirizzo e obiettivi che il presente documento fa proprio. 

- In merito al servizio idrico integrato si ricorda che lo stesso è di esclusiva competenza del 
C.A.T.O.I. e tuttavia si richiama il contenuto della deliberazione del consiglio comunale n… 
del…  comprensivo dell’ordine del giorno  approvato all’unanimità dal consiglio stesso e, 
nel presente documento, se ne assume integralmente il contenuto in termini di indirizzi. 

- Servizi  allo sport. Vengono confermate le attuali forme di gestione per tutti gli impianti  ad 
eccezione del palazzetto dello sport.  In questo bilancio viene prevista la partita finanziaria 
per l’acquisizione nella completa disponibilità dell’impianto fotovoltaico realizzata dalla 
precedente  società affidataria per un periodo della gestione. Gestione che viene prevista in 
forma diretta da parte del Comune con l’affidamento a cooperativa di solidarietà sociale dei 
compiti di apertura, chiusura pulizie e custodia.  In tal senso viene quindi ridefinita la forma 
di gestione futura 

- Farmacia Comunale. Viene confermata la gestione diretta del servizio ponendo gli obiettivi 
di  risultato economico in continuità con il 2013. 



- Servizi culturali. Viene previsto una progressiva sostituzione  dell’attività diretta da parte del 
comune con forme di sostegno e promozione della sussidiarietà e del volontariato. Ciò dovrà 
consentire la riduzione degli elevati costi burocratici con liberalizzazione di risorse da 
investire invece nella promozione delle attività. Sempre in questa missione, viene prevista la 
gestione in concessione dalla Provincia di parte del palazzo Altan. 

- Turismo. Inalterata la forma di gestione attuale dello sportello ma forte sviluppo della 
promozione di area vasta. 

- Illuminazione pubblica. Viene prevista l’attuazione nel 2015 di una esternalizzazione del 
servizio a fronte di un ingente investimento per l’ammodernamento della rete con l’utilizzo 
della tecnologia LED per consentire una drastica riduzione dei consumi energetici. 

- Gestione calore. Viene prevista una nuova forma di gestione che vede l’individuazione di 
imprese artigiane cui affidare la manutenzione di impianti suddividendoli in lotti e con il 
mantenimento in capo all’Ente della gestione degli interventi di contenimento dei consumi.    

- Manutenzione dei beni e delle infrastrutture. Si prevede, stante i divieti di assunzione di 
personale, di esternalizzare alcune competenza a ditte esterne anche “in House”. Ciò dovrà 
consentire di mantenere in capo al Comune una forte presenza nella gestione diretta “in 
economia” ma di sopperire alla carenze di personale con gli affidamenti esterni. 

- Servizi di Tutela Sociale. Si rimanda integralmente al Piano di zona approvato dal consiglio 
comunale con deliberazione che anche se non materialmente allegato costituisce – per il 
periodo di validità – parte integrante del presente documento.  

 
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; 
 
 
Il quadro generale degli investimenti programmati nel triennio 2014 – 2017 è il 
seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE TOT 2014 TOT 2015 TOT 2016 TOT 2017 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI 
              

164.494,73  
                 

79.952,46  
                 

50.000,00  
                

100.000,00  

PROGETTO INFORMATICO 
                                     

-   
              

172.381,50  
                                     

-   
       

-   

NUOVA SCUOLA MATERNA 
                 

69.473,59  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

              
645.205,41  

              
576.959,21  

              
100.000,00  

                
100.000,00  

di cui fpv 
              

498.692,50  
      

RECUPERO EDIFICI STORICI 
              

725.452,22  
                                     

-   
              

100.000,00  
                

100.000,00  

INTERVENTI VECCHIO CASTELLO MUSEO DELLA CITTA' 
              

282.052,07  
              

633.335,73  
                                     

-   
                                        

-   

fpv 2013 non applicati 
              

442.257,65  
      

INTERVENTI RECUPERO CINTA MURARIE 
              

607.345,01  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

ACQUISTO OPERE D'ARTE 
                 

24.000,00  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE CENTRO STORICO 
                 

39.876,13  
                 

44.331,17  
                                     

-   
                                        

-   

CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER ATTREZZATURE 

CINEMATOGRAFICHE AUDITORIUM 

                 
30.000,00  

                                     
-   

                          
-   

                                        
-   

INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI 
                 

85.830,47  
                 

80.000,00  
                                     

-   
                                        

-   

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA 
                 

39.079,09  
                 

80.000,00  
              

100.000,00  
                

200.000,00  

INTERVENTI STRAORDINARI PARCO ROTA 
                                     

-   
                 

30.000,00  
                    

-   
                                        

-   

INTERVENTI PARCHI E VERDE PUBBLICO 
                 

80.000,00  
              

100.000,00  
                                     

-   
                                        

-   

COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA 
                 

67.693,51  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI          1.484.000,30  
              

604.473,36  
              

821.473,66  
                

451.222,66  

di cui fpv   
              

320.000,00  
    

COMPLETAMENTO AUTOSTAZIONE 
              

518.533,99  
                                     

-   
                                     

-   
            

-   

SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO GENERALE 

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

                                     
-   

                                     
-   

              
200.000,00  

                
100.000,00  

INTERVENTI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - FONDI C.R. SICUREZZA 

                                     
-   

                 
30.000,00  

                                     
-   

                                        
-   

CONCESSIONE CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE PER 

INTERVENTI METEOROLOGICI 

                                     
-   

                                     
-   

                                     
-   

                                        
-   

PROGETTO "LA VOLPE SOTTO I GELSI" 
              

348.000,00  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

INTERVENTI CIMITERI 
              

165.370,30  
                 

80.000,00  
              

280.000,00  
                

140.000,00  

di cui fpv 
                 

80.000,00  
              

140.000,00  
    

TOTALE          5.376.406,82           2.511.433,43           1.651.473,66  
            

1.191.222,66  



TTOALE FPV DA RIACCERTAMENTO         

FPV 2013  NON APPLICATI          1.460.448,20  
              

218.509,92  
              

218.509,92  
                

218.509,92  

FPV 2014   
              

460.000,00  
    

TOTALE PARTE CAPITALE          6.836.855,02           3.189.943,35           1.869.983,58  
            

1.409.732,58  

 
 
Quadro del finanziamento delle opere 
 

FPV 2013          2.892.443,43    
                                     

-   
                                        

-   

fpv esercizi futuri 
              

439.498,05  
              

218.509,92  
              

218.509,92  
   

218.509,92  

FPV 2014 
                                     

-   
         1.241.941,28  

                                     
-   

                                        
-   

FPV 2015 
                                     

-   
                 

-   
              

460.000,00  
  

AVANZO AMMINISTRAZIONE 
              

433.000,00  
              

140.000,00  
              

140.000,00  
                

140.000,00  

AVANZO VINCOLATO   (vedi nota sottoriportata) 
              

502.000,00  
              

538.018,79  
    

AVANZO LIBERO 
              

201.747,68  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

CONTRIBUTI STATO (edifici scolastici)          1.106.692,50  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

CONTRIBUTI REGIONE 
              

911.473,36  
              

911.473,36  
              

911.473,66  
                

911.473,66  

CONTRIBUTI PROVINCIA (autostazione) 
              

190.000,00  
                                     

-   
                                     

-   
                                        

-   

BUCALOSSI 
              

100.000,00  
              

100.000,00  
              

100.000,00  
                

100.000,00  

CONTRIBUTO BCC 
                 

20.000,00  
      

CONTRIBUTI ECO-AMBIENTALI 
                 

40.000,00  
                 

40.000,00  
                 

40.000,00  
                   

40.000,00  

TOTALE          6.836.855,02           3.189.943,35           1.869.983,58             1.409.983,58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 2015 2016 

   

PROGETTO "LA VOLPE SOTTO I GELSI" 
              

348.000,00  
    

   

INTERVENTI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - FONDI C.R. SICUREZZA 
  

                 

30.000,00  
  

   

INTERVENTI CIMITERI 
              

100.000,00  
    

   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI 
                 

50.000,00  

                 

25.674,00  
  

   

INTERVENTI VECCHIO CASTELLO MUSEO DELLA CITTA'   
              

191.078,08  
  

   

INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
  

                 

28.266,71  
  

   

INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI   
              

263.000,00  
  

   

ACQUISTO OPERE D'ARTE - AV. VINCOL. EX CORRENTE 
                    

4.000,00  
    

   

TOTALE 
              
502.000,00  

              
538.018,79  

                                     
-       

 
 
 
 

Il programma di investimenti non determina riflessi di maggiori spese in parte corrente rispetto alle 
previsioni consolidate. Si ipotizza invece una riduzione delle medesime per quanto attiene alle 
necessità manutentive e tuttavia,  in termini prudenziali,  non vengono conteggiate. 
 
L’aspetto fondamentale è che non viene previsto alcun  ricorso all’indebitamento. Inoltre la scelta è 
quella di prevedere solo gli investimenti che hanno già  acquisito il finanziamento. Le opere per le 
quali si è in attesa di ricevere risposte alle domande di contributo, verranno inserite  con apposita 
variazione dopo l’acquisizione del finanziamento. Ciò in quanto si vuole dare al nuovo strumento di 
programmazione una  valenza di assoluta concretezza. 

 
 
 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
 
Attualmente risultano ancora da concludere solo i lavori del complesso dei battuti.  
 
 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
 

La manovra tributaria  si caratterizza per la scelta di fondo di non aumentare la pressione  
della fiscalità locale. Ciò significa che le risorse che effettivamente rimangono nella 
disponibilità del bilancio comunale non vengono aumentate nel corso della programmazione 
quadriennale. 
Cosa ovviamente diversa per quanto concerne le disposizioni normative nazionali che 
comportano il  trasferimento da parte della fiscalità locale di fondi al bilancio statale. E’ la 
partita del cosiddetto extragettito I.M.U. derivante dalle disposizioni della legge finanziaria 
nazione che prevedono che i Comuni del Friuli Venezia Giulia trasferiscano al bilancio dello 



Stato i proventi del gettito I.M.U. superiori all’introito dell’I.C.I. avvenuto nel 2010.  Il 
problema è che il gettito dell’I.M.U. preso a base dal Ministero del tesoro per la regolazione 
dell’extragettito  non è quello reale ma un dato teorico che comprende con entrata del 
Comune anche l’I.M.U. sulla prima casa che è soppressa  e per gli altri immobili stima una 
entrata ben superiore a quella reale. La conseguenza è che il Comune  trasferirà allo Stato 
1,5 milioni di euro che dovranno essere recuperati dalla nuova T.A.S.I.. Tale somma viene 
pertanto prevista in entrata al titolo primo. Per quanto concerne invece la regolazione 
dell’I.M.U. con lo Stato la partita viene prevista nelle partite di giro in osservanza della 
disposizione  contenuta nella finanziaria nazionale che permette la contabilizzazione nella 
gestione ordinaria del gettito I.M.U. al netto. 
Per quanto concerne quindi l’addizionale IRPEF e l’I.M.U. la disciplina rimane invariata per 
tutto il quadriennio. 
Per quanto concerne la T.A.R.I. che sostituisce la TARES del 2013, viene previsto il solo 
adeguamento all’indice inflattivo  ISTAT in analogia con l’evoluzione dei costi previsti . 
 
Per quanto concerne le tariffe dei servizi pubblici viene previsto il mantenimento della scelta 
ormai tradizionale di esclusivo adeguamento all’indice inflattivo salvo modifiche alla 
articolazione stessa dei medesimi. In tal senso vengono modificate le tariffe del servizio di 
accoglienza pre  e post scuola in rapporto alla nuova disciplina del medesimo che è attuata 
dall’anno scolastico 2014/2015 con l’estensione anche alle scuole materne. 
 

 
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; 
 
 

La spesa corrente  si mantiene sostanzialmente stabile nel periodo considerato. In generale si 
ritiene che il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai cittadini siano coerenti e che 
gli obiettivi di fondo siano quelli di mantenere tale qualità pur nelle difficoltà che il periodo 
di crisi economica e soprattutto di riduzione delle risorse finanziarie evidenzia. Inoltre la 
spesa è attentamente monitorata con una particolare attenzione alla sua sostenibilità futura.  

 
 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 
ricompresi nelle varie missioni; 

 
I dati del bilancio evidenziano in modo chiaro le necessità finanziarie strutturali per 
l’espletamento dei programmi.  In generale  tuttavia si può affermare che nel 
quadriennio le risorse necessarie si mantengono in continuità. Infatti non vengono 
programmati aumenti della pressione fiscale mentre il livello dei trasferimenti ordinari 
regionali viene mantenuto nell’importo iniziale del 2014. In generale quindi non si 
prevedono riduzioni dei suddetti trasferimenti e, qualora dovessero avvenire, possono 
essere affrontati dal comune con la discrezionalità  propria degli organi elettivi avendo a 



disposizione sia la leva della riduzione dei servizi che in parte sono mantenuti in 
gestioni flessibili, sia la manovra fiscale che dispone di ampi margini giuridici. 
 
 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE corrente  
 

  

        

ANNO 2014 
 

      22.819.709,50  

ANNO 2015 
 

      23.000.401,51  

ANNO 2016 
 

      22.979.012,00  

TOTALE 
 

      68.799.123,01  

 
 
 
 

f. la gestione del patrimonio; 
 
Viene riconfermato nella presente programmazione il programma delle alienazioni già 
deliberato nel 2013. Non và sottaciuto tuttavia che la concreta alienazione dei beni non risulta 
agevole in questo momento di forte crisi del mercato immobiliare. 
Si riepilogano i suddetti beni: 

1. IMMOBILI UBICATI NEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINA TO “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 € 20.000,00 

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 € 5.000,00 

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 GU ARDIA 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 € 150.000,00 

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 EX MACELLO COMUNALE SITO IN LOCALITA’ T ORRICELLA 

� Distinto in mappa catasto terreni foglio 29 Particella 21 – Area di enti urbani e promiscui 

� Valore di realizzo 280.000,00 

E’ stata approvata la variante urbanistica n. 52/2011 per la valorizzazione del bene.  

 

5. IMMOBILE VIA MERCATO  

� Distinto in mappa catasto fabbricati  Foglio 20 Particella 1331 sub 3-4 e Foglio 20 Particella 

1304 

� Valore di realizzo € 80.000,00 

L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “A” centro storico. Pertanto non vi sono altre azioni di 

valorizzazione da intraprendere 

6. IMMOBILE VIA A.L.MORO 

� Distinto in mappa catasto fabbricati Foglio 20 Particella 1689 sub 3-5-7  

� Valore di realizzo € 120.000,00 

L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2. Pertanto non vi sono altre azioni di 
valorizzazione da intraprendere 

7. Aree edificabili in  frazione Savorgnano. 
Si tratta  di n. 11 lotti edificabili  per complessivi mq. 6.823 ed   un valore di vendita di € 464 
mila euro. 

 
 

 Relativamente agli edifici  di proprietà Comunale diversi da quelli sopraelencati, essi 
sono destinati a servizi pubblici ivi compresa la concessione ad associazioni  quale attività 
di promozione e sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, elemento di qualità della 
vita della comunità. Pertanto nella presente programmazione non vengono previste altre 
dismissioni patrimoniali mentre vengono definiti in parte capitale appositi fondi per la 
manutenzione straordinaria. 
  

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

 
Le risorse finanziarie previste nella programmazione fanno riferimento a trasferimenti   
in conto capitale e risorse proprie già acquisite. In generale si è ritenuto di affrontare la 
presente programmazione inserendo solo le opere  il cui finanziamento è concreto 
demandando ad atti di variazione l’eventuale acquisizione di altri finanziamenti. In 
generale, fermo restando la scelta di non attivare indebitamente, è evidente che nel 
triennio 2014-2016 e nel triennio 2016 – 2017 potranno essere acquisite ulteriori risorse 
derivanti da contributi Regionali che potranno venire concessi. In particolare i 
finanziamenti del programma PISUS presentato già nel 2013, la retrocessione al 
Comune dell’eventuale ribasso d’asta della circonvallazione, la riconversione di 
contributi regionali già concessi, sono tutti aspetti che potranno modificare la presente 
programmazione. Ma la scelta di fondo è quella di basare la programmazione sulla 
concretezza ed includere pertanto solo partite per le quali vi è ormai una ragionevole 
certezza.  



 
 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 
periodo di mandato; 

 
 

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2014 – 
2015             

    

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2014 8.559.322,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2015 7.588.201,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2016 6.654.648,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2017 6.021.496,00 

    

RIDUZIONE NEL TRIENNIO 2.537.826,00 

RIDUZIONE PERCENTUALE NEL TRIENNIO             30% 

 
 
 

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2015 – 
2017             

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2014 8.599.322,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2015 7.588.201,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2016 6.654.648,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2017 6.021.496,00 

DEBITO RESIDUO AL 1 GENNAIO 2018 5.431.205,00 

    

    

RIDUZIONE NEL TRIENNIO 2.156.996,00 

RIDUZIONE DAL 2014 3.168.117,00 

RIDUZIONE PERCENTUALE NEL TRIENNIO             28% 

RIDUZIONE PERCENTUALE  DAL 2014 AL 2017             37% 

 
 
Dal quadro sopra esposto si evince chiaramente come la programmazione triennale 
determini una fortissima riduzione dell’indebitamento. In particolare peraltro il 31 
dicembre 2015 termina l’ammortamento del mutuo rinegoziato nel 1996 di originari 
3,78 milioni di euro, determinando un  risparmio netto di 250 mila euro annui che 
vengono destinati all’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica. 
In generale negli anni presi in considerazione dal D.U.P. 2014-2016 e dal D.U.P. 2015-
2017 che quest’anno coincidono nelle date di elaborazione stante l’adesione di questo 
comune alla sperimentazione, si verifica una riduzione strutturale del debito del 37 per 
cento collocando questo comune ai livelli estremamente bassi.  
 
 
 
 
 
 
 



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

 I dati previsionali, sia per il triennio 2014-2016 che per il triennio 2015-2017 evidenziano un 
equilibrio solido e strutturato della parte corrente del bilancio oltre ovviamente ali equilibri generali 
posto che gli investimenti  programmati sono tutti autofinanziati.  
L’equilibrio strutturale della gestione corrente è anche dimostrata dal livello di tassazione  che ha 
amplissimi margini giuridici di aumento. Infatti l’I.M.U. vede applicate le aliquote standard, la 
TASI vede applicata una aliquota media del 1,1, l’addizionale IRPEF vede applicata l’aliquota dello 
0,4. Gli interventi programmati inoltre sono concentrati sul risparmio energetico a partire dagli 
impianti di illuminazione pubblica in modo da contenere l’evoluzione dei costi nel medio periodo. 
In linea generale anche la gestione del personale prevede unicamente la sostituzione del personale 
cessato dal servizio ed anche in questo settore pertanto la dinamica evolutiva della spesa  correlata 
alle scelte del comune  è idonea a garantire il pareggio strutturale del bilancio.  
La diminuzione dell’indebitamento e la conseguente diminuzione delle rate di ammortamento  che 
passano da   1.314.000 euro del 2014 a 659 mila euro nel 2018 sono un ulteriore elemento di 
mantenimento strutturale degli equilibri di bilancio nel periodo considerato dalla presente 
programmazione 
Per quanto concerne la cassa, il bilancio 2014 evidenzia l’equilibrio. Certamente con la 
realizzazione delle opere programmate sarà ridotta la giacenza di cassa e tuttavia si ritiene che a 
fronte dell’equilibrio economico del bilancio anche la cassa non determini particolari problemi. 
 
 

 
 

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. 

 
E’ purtroppo strutturale la carenza  della dotazione organica del Comune determinata sia dagli  
obiettivi di contenimento delle spese  finalizzati in gran parte al reperimento delle risorse proprie 
per il finanziamento della ingente quota a carico del bilancio comunale per la circonvallazione, 
sia dai  vincoli normativi alle assunzioni di personale.  Tale  carenza e’ particolarmente 
aggravata dall’abnorme aumento degli  burocratici che negli ultimi anni hanno determinato una 
situazione di burocratizzazione spesso cervellotica, contradditoria  e fortemente penalizzante 
soprattutto per  Ente come il nostro Comune che a ben diritto di considerarsi “virtuoso”.  
E’ bene sottolineare che senza una vera semplificazione è impossibile garantire con sufficiente 
margine di attenzione tutti gli adempimenti burocratici che  ormai quotidianamente vengono 
richiesti. Occorrerebbe un forte rafforzamento della struttura amministrativa che porterebbe a 
destinare ingenti risorse  dovendo recuperarle sulla quantità e qualità dei servizi erogati. Si 
previene quindi ad una situazione paradossale:  ridurre i servizi per permettere l’osservanza di 
tutti gli adempimenti imposti da una normativa  bizantina,  spesso di difficile comprensione 
orientata alla forma  anziché sullo sviluppo. 
 
Questa programmazione è elaborata senza poter disporre delle norme di riforma della autonomie 
locali attualmente ancora ancorata ad un  forte dibattito politico e istituzionale. Ciò è normale per 
un provvedimento  che ha l’ambizione di rappresentare una svolta epocale nell’organizzazione 



delle autonomie locali. E tuttavia lo stato attuale del dibattito politico e dell’avanzamento del 
processo che porterà ai provvedimenti legislativi, non consente oggi di elaborare alcuna 
programmazione concreta.  Ad oggi risulta ragionevolmente definito il fatto che le nuove 
aggregazioni avranno autonoma personalità giuridica e autonomia organizzativa, finanziaria e 
contabile. Si tratterà quindi di Enti con proprio bilancio che non dovrebbe intersecarsi con quello 
dei Comuni.  E’ però  ancora in discussione la definizione delle funzioni che questi Enti di area 
vasta avranno attribuito e di conseguenza la definizione anche delle funzioni che resteranno in 
capo diretto dei Comuni anche in relazione alla riattribuzione delle funzioni delle sopprimende 
Province. Un quadro quindi in forte evoluzione che  porterà alle necessarie valutazioni una volta 
che sarà normativamente stabilito.  Al momento vengono quindi mantenute nelle previsioni le 
attuali forme di collaborazione gestionale che tuttavia hanno sicuramente esaurito la loro spinta 
propulsiva e necessitano della lor rivisitazione che avverrà con la riforma. 
 
Si confida che la riforma  delle autonomie locali da un lato e la semplificazione del sistema 
burocratico aiutino la pubblica amministrazione ad essere semplice, snella e poco costosa per i 
cittadini in modo da contribuire alla crescita del paese. 
 
 
In generale  i vincoli normativi  hanno penalizzato la Farmacia Comune che, pur in  sostanzioso 
utile, non può essere dotata di personale stabile a tempo indeterminato atto a garantire stabilità 
ad un servizio che si connota per essere utile alla popolazione e che contribuisce al 
finanziamento del comune. Altra situazione di precarietà è costituita dal settore tecnico 
manutentivo  laddove però sono programmate azioni di esternalizzazione  con anche il ricorso a 
società partecipate.  
Per l’area beni e attività culturali si prefigura una riduzione della gestione diretta a favore del 
sostegno a forme di sussidiarietà  con le associazioni in modo da consentire il mantenimento 
qualitativo e quantitativo delle attività con costi contenuti. 

 
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e 

con i vincoli di finanza pubblica. 

La programmazione viene elaborata in piena coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Nei 
prospetti analitici contabili viene data dimostrazione del rispetto per tutti gli anni considerati 
degli obiettivi del patto di stabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZIONE OPERATIVA 

 
 

a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

In questo contesto si fa espresso riferimento esclusivamente alla partecipata Ambiente Servizi s.p.a. 
e al Consorzio per lo sviluppo della zona industriale Ponte rosso. 

Per quanto attiene alla prima, come già affermato nella sezione strategica, si fa riferimento ai 
seguenti documenti: 

- il documento di proroga al 2030 con gli indirizzi a medio lungo periodo. Tale documento, 
anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
programmazione. 

- Il business plan 2014 – 2016 approvato dall’assemblea  di controllo. 

 

Per quanto attiene alla Zona Industriale Ponte Rosso si fa riferimento al contenuto del documento 
programmatico approvato dalla Assemblea dei Soci del 9 aprile 2014  cui si rimanda e che integra il 
presente documento. Il documento affronta il tema dello sviluppo del consorzio dal 2014 al 2020 
ponendosi l’obiettivo di diventare un “eco industrial park”.  In generale gli indirizzi che si 
intendono dare a tale importante  realtà sono quelli riferiti ad una sua forte qualificazione con la 
gestione di servizi alle imprese insediate e il raccordo con altre realtà a cominciare da quella di 
Spilimbergo che ne esaltino il ruolo sia per la erogazione di servizi sia per il trasporto merci. E’ 
peraltro evidente che tale indirizzo si coniuga con l’obiettivo del conseguimento del pareggio di 
bilancio che nel documento prima citato viene previsto già  dall’esercizio 2014. 

 

 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  

I documenti di bilancio sono coerenti con gli strumenti urbanistici.  I diversi investimenti 
programmati sono conformi al P.R.G.C.. 

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti 
di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

I mezzi di finanziamento sono così costituiti: 

1) I tributi.  L’andamento del gettito tributario è ormai consolidato e la programmazione 
assume la scelta di fondo dell’amministrazione comunale di mantenere inalterato 
l’importo che resta acquisito al bilancio comunale. L’I.M.U. determina nel nostro 
comune un extragettito valutato in 1,5 milioni di euro in base ai dati attualmente 
disponibili sul sito del Ministero del Tesoro.  Si tratta di in extragettito teorico in quanto 
calcolato – secondo quanto previsto dalla legge finanziaria nazionale – conteggiando fra 



le entrate anche il gettito 2012 della prima casa. Tale somma pertanto  va acquisita 
attraverso l’imposta T.A.S.I.. Anche i proventi della addizionale IRPEF sono stabili  
secondo i dati del M.E.F.. Relativamente alla TARI si prevede sempre il mantenimento 
della copertura integrale dei costi. Relativamente alla T.A.S.I. la disciplina per il 2014 fa 
parte di apposito provvedimento che verrà sottoposto all’approvazione del consiglio 
comunale nella seduta di bilancio. Evidentemente la programmazione quadriennale 
mantiene inalterata tale previsione anche se con ogni probabilità la disciplina della 
tassazione locale sugli immobili e sui servizi subirà modifiche normative. 

In conclusione  la fonte tributaria garantisce al bilancio comunale  lo stesso apporto 
ormai consuntivato dell’anno precedente e tale previsione si mantiene inalterata anche 
per gli anni successivi. In generale, stante la disciplina dell’I.M.U., si può affermare che 
il gettito tributario che rimane a beneficio del bilancio comunale è identico a quello 
dell’anno 2010 e tale si mantiene fino al 2017. 

2) Trasferimenti. I trasferimenti regionali sono stati rivisti in base al contenuto della legge 
regionale di assestamento del bilancio. Essi sono quindi destinati alla copertura delle 
spese correnti  in misura pari a quella dell’anno precedente e tale si mantiene fino al 
2017. Riteniamo  non vi siano le condizioni per prevedere né aumenti dei trasferimenti 
certamente difficili in un periodo di crisi ma nemmeno delle riduzioni posto che gli 
stessi dati presenti nella relazione programmatica regionale mettono in evidenza la 
tenuta della compartecipazioni al gettito IRPEF su cui si basa anche la definizione dei 
trasferimenti alle autonomie locali. 

3) I proventi dei servizi comunali. 

Le  previsioni del  quadriennio si basano sul mantenimento delle tariffe per tutto il 
periodo con il solo adeguamento Istat. I dati  delle previsioni sono altamente 
attendibili posto che si basano su trend storici ormai di diversi anni.  La farmacia 
comunale rappresenta una parte importante delle entrate extratributarie. Il servizio  
risulta costantemente in utile fin dalla sua apertura e pertanto le previsioni sono 
certamente attendibili in quanto basate su trend storico consolidato. 

4) Le fonti di finanziamento degli investimenti. 

 

La scelta fondamentale è quella di inserire nella programmazione di bilancio 
unicamente gli investimenti che dispongono di risorse già acquisite.  Si tratta in 
particolare di: 

- Contributi regionali in conto capitale ad erogazione pluriennale riferiti ad opere già eseguite 
negli anni precedenti e che con le nuove regole contabili dell’armonizzazione sono iscritte 
nella competenza di ciascun anno. Poiché le opere sono già eseguite, le somme ancora da 
erogare sono libere da vincoli.  



- Contributi in conto capitale già concessi negli anni precedenti e che, trasferiti nel fondo 
pluriennale vincolato ai sensi delle nuove regole contabili dell’armonizzazione, vengono 
reiscritti in considerazione degli spazi concessi ai fini del patto di stabilità interno; 

- Avanzo vincolato determinatosi a seguito della revisione straordinaria dei residui ai sensi 
dell’armonizzazione contabile che vengono reiscritti in rapporto agli spazi concessi dal patto 
di stabilità; 

- Avanzo disponibile derivante dalla revisione straordinaria dei residui, per la parte non 
accantonata per il finanziamento della circonvallazione. 

-  I proventi della legge “Bucalossi” sono previsti in  misura prudenziale in base al gettito 
2013.  

Qualora vengano acquisiti altri finanziamenti regionali per i quali è stata presentata 
domanda di contributo, verranno inseriti con apposita variazione di bilancio  in 
osservanza dello specifico cronoprogramma. Ci si riferisce in particolare al 
finanziamento dell’intervento di riqualificazione di Via Amalteo che si confida possa 
essere acquisito già nel 2014 nell’ambito del programma PISUS  e della sistemazione 
della pista di atletica del polisportivo comunale che si confida possa essere acquisito 
nel 2015. 

Non viene prevista nessuna assunzione di nuovi mutui. 

 

 

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

Come già esposto nella parte strategica del presente documento,  gli indirizzi in materia di 
tributi e di tariffe dei servizi, sono il mantenimento del gettito  disponibile per il bilancio 
comunale degli anni precedenti per tutto il quadriennio con il solo adeguamenti all’indice istat 
delle tariffe dei servizi pubblici  qualora non vi siano variazioni quali quantitative dei 
medesimi. 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

Non  vengono previsti nuovi mutui. 

 

 

 

 

 



f) per la parte spesa, da una 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; 

 

L’Art. 19 del dl. 95/2012 come convertito nella legge 135 /2012, indica all’art. 19 – fra l’altro -  le   Funzioni 
fondamentali dei comuni. 

In particolare stabilisce che: 

 Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle 
materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi 
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera p), della Costituzione: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 

la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 

ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 

materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;  
l-bis) i servizi in materia statistica»; 

 

Per l’esercizio di tali funzioni fondamentali, la nuova classificazione del bilancio di previsione prevede n. 19 
missioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 una 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. 

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 

 

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 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 

 

 

 

Si tratta di programmi che attengono alle funzioni più istituzionali dell’Ente Locale. In generale è 
più  specificatamente in questi programmi che pesa l’eccessivo peso burocratico adempimentale  
aggravatosi  in questi ultimi anni e che determina una forte carenza sotto il profilo delle dotazioni 
organica. La dotazione organica distinta per ogni  servizio è esposta in un allegato. 



Purtroppo né le risorse finanziarie né i limiti normativi consentono di programmare le assunzioni 
di personale necessarie per dare risposte strutturate agli adempimenti richiesti. E’ particolarmente 
necessario che la normativa nazionale e regionale pervenga ad una effettiva e concreta 
semplificazione  che si basi su concretezza,  adeguatezza e proporzionalità degli adempimenti 
richiesti. Và tenuto conto che le necessità adempimentali assorbono risorse che vengono  così 
sottratte al soddisfacimento dei bisogni veri della nostra comunità. 

Và attuata da parte della Regione una effettiva politica di supporto allo sviluppo digitale della 
pubblica amministrazione, rivisitando gli obiettivi della propria partecipata, in modo che si possa 
concretizzare un salto tecnologico assolutamente indispensabile. 

E’ evidente che anche la riforma delle autonomie locali dovrà dare concrete risposte alla 
operatività delle autonomie locali  senza invece costituire anch’essa appesantimenti organizzativo 
e gestionale. Occorre  che effettivamente venga data la possibilità di riprendere quella cultura del 
risultato nell’agire amministrativo che consenta di erogare servizi efficienti ed economici. 

  Questo comune, aderendo alla sperimentazione contabile,  ha già dato un concreto segnale di 
essere in grado di partecipare a pieno titolo allo sviluppo innovativo, come peraltro  dimostrato in 
diverse occasioni anche in passato e tuttavia  è urgente un vero cambiamento delle regole senza le 
quali è difficile per tutti poter operare. 

Gli obiettivi sono pertanto ben chiari e si collocano in continuità  con la tradizione del comune: 

- Focalizzazione sul  cittadino innanzitutto  ricercando tutte le forme possibili per semplificare 
gli adempimenti richiesti. In tale contesto và ricordato che l’obiettivo oggi anche al centro 
dell’attenzione nazionale  della pubblica amministrazione che và dal cittadino in modo da 
rendere semplice gli adempimenti, è    

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI CORRENTI DELLA MISSIONE 1   

    

ANNO 2014 4.413.501,22 

ANNO 2015 3.928.485,40 

ANNO 2016 3.760.102,00 

TOTALE 12.102.088,62 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI CORRENTI DELLA MISSIONE 1   

    

ANNO 2015 3.928.485,40 

ANNO 2016 3.760.102,00 

ANNO 2017 3.721.857,00 

TOTALE 11.410.444,40 

 

 



TOTALE INVESTIMENTI DELLA MISSIONE 1   

ANNO 2014 164.494,73 

ANNO 2015 252.333,96 

ANNO 2016 50.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 466.828,69 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI DELLA MISSIONE 1   

ANNO 2015 252.333,96 

ANNO 2016 50.000,00 

ANNO 2017 50.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 352.333,96 

 

 

 

 

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 dell’amministrazione  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 ritenendo questa missione assolutamente rilevante l’amministrazione 
comunale si è resa parte diligente nella più generale problematica riguardante le case circondariali 
e all’uopo ha messo a disposizione la caserma dall’armi per la realizzazione del nuovo istituto 
penitenziario della circoscrizione di Pordenone. Questo ha significato un impegno straordinario 
direttamente  legato alla attività del commissariato per l’edilizia penitenziaria e alla stato possiamo 
di essere ad uno stadio importante talchè  la commissione esaminatrice delle offerte della gara ha 
stilato la graduatoria all’attenzione degli organi preposti.  E’ chiaro che l’obiettivo che ci poniamo 
è di vedere realizzato in tempi congrui il carcere  con l’avvio di una serie di iniziative direttamente 
legate al territorio sia in riferimento alla accessibilità (sia quelle riguardanti il recupero della 
persona come il dettato costituzionale indica. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 28.100,00 

ANNO 2015 28.100,00 

ANNO 2016 28.100,00 

TOTALE 84.300,00 



 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 28.100,00 

ANNO 2016 28.100,00 

ANNO 2017 28.100,00 

TOTALE 84.300,00 

 

 

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 

 

 

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. 

Inoltre si intende estendere la ampliamento dei sistemi di videosorveglianza che tuttavia sono 
correlati al contributo regionale e di cui abbiamo fatto domanda. 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 566.968,07 

ANNO 2015 555.080,00 

ANNO 2016 555.080,00 

TOTALE 1.677.128,07 

 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 
             
555.080,00  

ANNO 2016 
             
555.080,00  

ANNO 2017 
             
555.080,00  

TOTALE 
         
1.665.240,00  

 

 

 

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. 

 

La sfida formativa è una priorità che ha visto già significativi investimenti e che ulteriormente vedrà 
una qualificazione della edilizia scolastica e delle infrastrutture di servizio. Questo significa da un 
lato adeguamento viari per l’accessibilità sicura, sia attrezzature per condizioni di apprendimento 
moderne, sia iniziative con il territorio. 

 

Fin dalla presentazione del programma elettorale  di mandato, la scuola è stata al centro degli 
obiettivi  amministrativi. Da qui l’immediata adesione e applicazione delle nuove norme con 
l’attuazione dell’istituto comprensivo. Da qui gli investimenti sulle infrastrutture scolastiche e sulla 
viabilità di accesso. Da qui la scelta di fondo di  porre in essere azioni forti per consolidare e 
sviluppare il polo scolastico superiore. 

L’azione svolata  ha dato i suoi frutti tantè che le scuole superiori sono tra le più qualificate della 
regione e le meglio dotate e tra le più attrattive.  

Quindi in continuità  si svilupperanno altri  inter venti di rafforzamento della scuola secondaria di 
primo grado nel polo scolastico del comprensivo di Ligugnana. 

 

OBIETTIVI  

 In generale quindi gli obiettivi di ciascun singolo programma che costituisce la presente 
missione sono costituiti da quelle che sono le scelte di fondo già enunciate nel programma  di 
mandato come sopra ricordato. La scuola al centro dell’attenzione dell’agire amministrativo significa 
anche continuità  e sviluppo dei servizi  gestiti dal comune  in primo luogo mensa e trasporti che 
continueranno ad essere gestiti nelle attuali forme che ne stanno garantendo la qualità e la 
rispondenza alle esigenze dell’utenza. Per quanto concerne il trasporto scolastico  è recente 
l’affidamento a seguito di gara europea del servizio all’A.T.A.P.  s.p.a. per la durati di 4 + 4 anni 
scolastici e pertanto per tutta la durata della programmazione. L’attuale appalto della mensa 
scolastica ha scadenza nel 2015 e la nuova gara europea sarà anche l’occasione per ulteriori  
approfondimenti delle clausole contrattuali  nell’ottica della sempre migliore qualificazione del 



servizio. Dall’anno scolastico 2014/2015 viene invece rivisto il servizio di accoglienza pre e post scuola 
estendendolo anche alle scuole materne statali. Si tratta quindi di una rivisitazione e sviluppo del 
servizio a fronte del quale vengono ridefinite le relative tariffe. 

Gli investimenti sono già elencati nel programma delle opere pubbliche. Ricordiamo: 

- L’intervento  sulla copertura della scuola elementare di Ligugnana già realizzato; 

-  La ristrutturazione della palestra dell’istituto d i via Stazione che sarà appaltato ad ottobre; 

- Sarà inoltre ripresentata domanda di contributo per l’ampliamento delle aule dell’istituto 
comprensivo di Ligugnana a valere sul nuovo bando con fondi nazionali che è annunciato per il 
2015; 

Non vanno peraltro dimenticati gli interventi puntuali di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici comprensiva dell’avviata cablatura degli stessi. 

Infine viene previsto uno stanziamento di ulteriori 30 mila euro per la dotazione di L.I.M. 

I programmi della missione sono: 

Programma 01  Istruzione prescolastica 

Programma 02 

Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

Programma 06  Servizi ausiliari all’istruzione 

Programma 06  Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Ancorchè suddivisi nei sopraindicati programmi, l’amministrazione comunale intende la 
programmazione nella missione assolutamente unitaria riguardante il complesso degli interventi che 
l’Ente locale intende svolgere nel campo della formazione.  

Come già esposto più sopra, oltre al  mantenimento  per tutto il quadriennio degli stanziamenti e delle 
attività e dei servizi  già in essere,  la programmazione si pone l’obiettivo del continuo sviluppo della 
qualità dell’intervento, del sostegno economico – pur nell’ambito delle possibilità - alle iniziative 
promosse dalla istituzione scolastica nella sua autonomia. Vengono infatti mantenuti tutti i fondi 
destinati all’istruzione già presenti nei bilanci precedenti. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 
         
1.952.809,28  

ANNO 2015 
         
1.958.085,08  

ANNO 2016 
         
1.884.181,00  

TOTALE 
         
5.795.075,36  

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 1.958.085,08 

ANNO 2016 1.884.181,00 

ANNO 2017 1.884.181,00 

TOTALE 5.726.447,08 



 

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2014 1.213.371,50 

ANNO 2015 576.958,86 

ANNO 2016 100.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 1.890.330,36 

 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2015 576.958,86 

ANNO 2016 100.000,00 

ANNO 2017 50.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 726.958,86 

 

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. 

 

Il progetto che abbiano denominato san vito citttadina d’are e di cultura troverà una forte 
implementazione con il completamento degli interventi sui beni architettonici e storici. 

Questo in un ottica che riguarda la vivibilità di un territorio, la sua capacità di attrarre, la sua agibilità 
sociale. In questo quadro sono due le direttrici seguite sia quelle che riportano al sapere come valore 
aggiunto desunto dalla valorizzazione dei beni culturali, sia al valore economico che la volorizzazione 
stessa oggi ha raggiunto Questo peraltro oggi è divenuto uno degli aspetti di maggiore attenzione da 
parte degli organi governativi e regionali proprio in ragione dell’intesa valenza economico e di 
prospettiva di  ripresa del nostro paese. 

 

Programma 01 
Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

Totale 
Programma 01 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

 

 



L’aspetto saliente del programma uno è rappresentato dalla conclusione degli investimenti 
programmato che vedranno il completamento del Mulino di Prodolone, la sistemazione dell’area 
antistante le ex carceri, il completamento del progetto San Vito murata, il museo del territorio. Un 
programma ambizione che impegnerà il primo biennio della programmazione. Si auspica che 
l’acquisizione di ulteriori finanziamenti come più sopra indicato, possa consentire di completare gli 
interventi nel centro storico. 

Proseguiranno le programmazioni per la stagione teatrale, unitamente a quelle per il teatro scuola e il 
teatro per i bambini. La stagione jezzistica rivelatasi ormai un appuntamento di tono nazionale (vedi le 
trasmissioni di rai3), la stagione musicale. Accanto a questo si prevede lo sviluppo della lirica in piazza 
con un possibile doppio appuntamento e gli appuntamenti ormai consolidati di mostre fotografiche di 
grande livello in collaborazione con il CRAF e la valorizzazione di talenti giovanili nelle programmate 
mostre di arti figurative. In questo quadro di forte attività si colloca il rilevante appuntamento di 
Palinsesti, l’unica rassegna di arte contemporanea che offre uno spaccato della ricerca contemporanea 
in questo campo. E’ chiaro che noi intendiamo anche aprire il capitolo della produzione culturale che 
con l’affermazione dell’accademia d’archi Arrigoni ha segnato un traguardo di livello nazionale, vedi la 
copertina di Amadeus di luglio). Produzione culturale che si cercherà di favorire anche promuovendo 
una sinergia tra le realtà presenti tra cui la coreutica. San Vito è orgogliosa di avere la sede nazionale 
delle società coreutiche e quella regionale e sia odopererà perché tale presenza possa essere esaltata 
proprio per possibili produzioni culturali. Chiaro che queste attività non trascurano altri momenti come 
la presenza di una della più interessanti compagnie teatrali amatoriali che intendiamo sostenere. 
Estagone si è distinta e la partecipazione alle ultime rassegne lo attesta. Non possiamo sottacere in 
questo conteso la attività forte per l’offerta di godimento dei beni culturali attraverso due iniziative: la 
convenzione per l’apertura festiva del museo della vita contadina  grazie al volontariato e l’apertura del 
museo del territorio. 

La grande operazione dei prossimi mesi sarà la messa a disposizione della comunità del complesso di 
Palazzo Altan. 

Sarà ribadito il ruolo della biblioteca e delle attività che intorno ad essa ruotano così come viene 
confermato il premio di poesia e le iniziative volte alla attivazione della casa di poesia. 

E’ evidente che nella situazione attuale l’associazionismo riveste un ruolo indispensabile sia per la 
funzione di sussidiarietà sia per una vera e propria attività di promozione della persona e sviluppo 
culturale. Sarà dunque ancor più nell’attenzione dell’amministrazione comunale un rapporto fecondo 
con questo mondo che troverà nella giornata dell’associazionismo il momento di esaltazione di tale 
rapporto. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 1.390.033,22 

ANNO 2015 1.339.590,50 

ANNO 2016 1.266.591,00 

TOTALE 3.996.214,72 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 1.339.590,50 

ANNO 2016 1.266.591,00 

ANNO 2017 1.266.591,00 

TOTALE 3.872.772,50 



TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2014 2.111.106,95 

ANNO 2015 1.225.285,38 

ANNO 2016 100.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 3.436.392,33 

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2015 1.225.285,38 

ANNO 2016 100.000,00 

ANNO 2017 50.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 1.375.285,38 

 

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. 

 

 Riteniamo lo sport un aspetto del benessere della persona l’attenzione dell’amministrazione è 
volta alla manutenzione e all’adeguamento dell’impiantistica compatibilmente con le risorse a 
disposizione. In generale l’impiantisca è sufficientemente estesa e si prevede  la  sistemazione 
dell’area del complesso sportivo di Savorgnano  per dotare  questo comune di una pista di 
pattinaggio regolamentare. E nel contempo abbiamo presentato domanda di contributo e abbiamo 
aspettative di accoglimento del finanziamento per la sistemazione della pista di atletica e per la 
sostituzione dalla copertura dell’impianto di tennis. 

Và ricordato che riteniamo lo sport fino a 16 anni parte integrante della formazione della persona e 
dà qui il sostegno con tariffe fra le più basse in regione per l’utilizzo degli impianti 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 928.012,50 

ANNO 2015 905.734,00 

ANNO 2016 906.237,00 

TOTALE 2.739.983,50 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 905.734,00 

ANNO 2016 906.237,00 

ANNO 2017 906.237,00 

TOTALE 2.718.208,00 



TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2014 85.830,47 

ANNO 2015 80.000,00 

ANNO 2016 - 

TOTALE INVESTIMENTI 165.830,47 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2015 80.000,00 

ANNO 2016 - 

ANNO 2017 - 

TOTALE INVESTIMENTI 80.000,00 

 

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 

 

Possiamo esprimere una moderata soddisfazione per il significativo l’aumento delle presenze 
turistiche nella nostra cittadina. Dà qui il mantenimento e lo sviluppo negli sforzi con una 
ampliamento dei percorsi di visita diversamente modulati del nostro territorio, un impegno allo 
sviluppo della promozione turista anche sviluppando la messa in rete delle iniziative  e la  
realizzazione di strumenti di comunicazione mirati che vadano anche nella direzione di unire le 
risorse dei territori contermini anche nella nuova visione delle aggregazioni, sperimentando la 
fruizione delle aree  pregiate ambientali. 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 76.689,45 

ANNO 2015 53.500,00 

ANNO 2016 53.500,00 

TOTALE 183.689,45 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 53.500,00 

ANNO 2016 53.500,00 

ANNO 2017 53.500,00 

TOTALE 160.500,00 

 
 



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. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 
                
11.891,00  

ANNO 2015 
                
11.891,00  

ANNO 2016 
                   
8.500,00  

TOTALE 
                
32.282,00  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 
                
11.891,00  

ANNO 2016 
                   
8.500,00  

ANNO 2017 
                   
8.500,00  

TOTALE 
                
28.891,00  

 

 

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. 

In questo ambito sicuramente l progetto vivere il Tagliamento è il programma più ambizioso che 
ci si dati per esaltare quella grande risorsa costituita dal tagliamento ovvero dai terreni golenali del 
nostro grande fiume.  Questo comporta da una parte la sua salvaguardia con iniziative mirate 
dall’altra la utilizzazione sostenibile dei vari ambiti. Compatibili anche con limitate attività 
agricole.  Già nel rapporto con alcune associazioni si è avviato questo progetto che trova nella 



coinvolgimento di esse uno dei punti qualificanti per il significato di presa in carico da parte della 
comunità di questo bene. E allora accanto ad alcune discipline sportive che vengono esercitate 
prenderà corpo il progetto del giardino botanico del Tagliamento (il primo e unico di tutta l’asta 
del fiume) e così come peraltro un’area per lo sgambamento degli animali di affezione. Inoltre 
prenderà corpo anche il campo scout realizzato dai due gruppi AGESCI e dal MASCI. 

In generale puntiamo a far si che l’area del tagliamento diventi per san vito e il sanvitese  un vero 
grande  parco naturale costituivo dell’identità dei nostri territori. 

Sempre nell’ambito dell’ambiente rilevante sarà la adozione del piano acustico 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 2.257.415,56 

ANNO 2015 2.202.540,00 

ANNO 2016 2.111.718,50 

TOTALE 6.571.674,06 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 2.202.540,00 

ANNO 2016 2.111.718,50 

ANNO 2017 2.111.718,50 

TOTALE 6.425.977,00 

 

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2014 186.772,60 

ANNO 2015 210.000,00 

ANNO 2016 100.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 496.772,60 

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2015 210.000,00 

ANNO 2016 100.000,00 

ANNO 2017 200.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 510.000,00 

 

 

 

 

 



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. 

 

Possiamo sicuramente affermare che nelle società contemporanee i trasporti non possono non 
rientrare in un sistema  sia riferito alle grandi direttrici di traffico individuati dall’Unione europea 
attraverso i cosiddetti corridoi sia di carattere intermodale tale da conseguire sinergie virtuose e 
affermare il diritto alla mobilità e garantire la circolazione delle merci. E’ sicuramente un fattore di 
crescita che incide sulla direzione dello sviluppo sostenibile. E dunque avendo ben presente queste 
basi l’A.C. ha operato fin dal suo insediamento per tre obiettivi tra loro interdipendenti ovvero - la 
realizzazione della circonvallazione in particolare per il traffico pesante e al servizio della zona 
industriale per le merci non messe sul raccordo ferroviario; -la elettrificazione della linea 
ferroviaria Casarsa/Portogruaro come tratta integrante dei corridoi baltico e adriatico; il 
miglioramento, la qualificazione e la manutenzione della viabilità interna. Il lavoro svolto ci porta a 
dire che tali obiettivi sono o a portata di mano e ci riferiamo alla circonvallazione per la quale le 
risorse messe a disposizione del Comune sono in sicurezza senza necessità di adire a mutui o hanno 
fatto passi avanti ragguardevoli e pensiamo alla elettrificazione della tratta ferroviaria inserita nei 
vari programmi infrastrutturali o si è alla vigilia di appalti realizzativi come l’allargamento della San 
Vito Bannia  da parte dell’Ente Provincia e come il piano  asfaltature predisposto dal Comune 
secondo criteri che intendono privilegiare i percorsi verso le scuole, i servizi. In questo quadro 
rientra anche il trasporto pubblico locale sia su strada che su ferrovia. Su strada con la partecipata 
ATAP si è avviato e  proseguito un dialogo per garantire un trasporto  scolastico efficiente, sicuro e 
adeguato in direzione degli istituti superiori mentre va fortemente migliorato quello riferito a 
Trenitalia, troppo poco curato. In prospettiva vanno pianificati interventi forti a cominciare da 
collegamenti innovativi  conseguenti ai nuovi sistemi territoriali, dal sottopasso di viale del 
Tramonto e da una nuova viabilità circolare interna.     

 

PROGRAMMA 5 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, 

ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone 

a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le 

spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le 

spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per 

l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione 

stradale.  

 

Si tratta di un programma molto corposo sia sotto il profilo delle spese correnti che degli 

investimenti. In generale  gli obiettivi del programma sono, come sopra ricordato, il 
miglioramento, la qualificazione e la manutenzione della viabilità interna, la qualificazione 
della rete di illuminazione pubblica.  Per questa ultima viene programmato per il 2016 



l’avvio operativo della nuova forma di gestione del servizio con l’affidamento a ditta esterna  
con la sostituzione dei corpi illuminati con le nuove tecnologie atte a garantire un forte 
risparmio energetico. Si tratta di un programma  di ammodernamento tecnologico 
finalizzato al risparmio considerato strategico per garantire una corretta illuminazione con 
una riduzione dei costi e con un forte beneficio sotto il profilo ambientale. Per questo viene 
previsto un forte investimento di fondi comunali per un arco almeno triennale. 
Al fine di garantire  il mantenimento della capacità operativa dei servizi tecnico 
manutentivi, in un contesto di permanenza dei vincoli alle assunzioni, viene programmata 
l’ampliamento  degli affidamenti a società partecipate con appositi stanziamenti. 
Infine, oltre agli interventi per la realizzazione e/o il completamento delle opere, vengono 
disposti appositi stanziamenti in conto capitale per interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 745.252,47 

ANNO 2015 767.019,50 

ANNO 2016 952.640,50 

TOTALE 2.464.912,47 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 767.019,50 

ANNO 2016 952.640,50 

ANNO 2017 952.640,50 

TOTALE 2.672.300,50 

 

Come si evince dai dati sottoriportati, il programma determina un elevato importo di investimenti 
programmati nel periodo di validità del presente documento.  

Si tratta di investimenti importanti quali: Il completamento della autostazione, la  rotonda di via 
Galante, il raccordo ciclabile a Savorgnano, la rotonda di Fabria, la pista ciclabile di collegamento  
con il centro sportivo di via Prodolone, il collegamento ciclopedonale fra la autostazione e 
l’ospedale, il   nuovo parcheggio di Via Savorgnano, le sistemazioni straordianrie del manto 
stradale, in interventi sulla illuminazione pubblica. 

  

 

TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2014 2.002.534,29 

ANNO 2015 954.473,36 

ANNO 2016 1.021.473,66 

TOTALE INVESTIMENTI 3.978.481,31 

 

 



TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2015 954.473,36 

ANNO 2016 1.021.473,66 

ANNO 2017 701.473,66 

TOTALE INVESTIMENTI 2.677.420,68 

 

 

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. 

 

L’avvicendamento e rinnovamento del gruppo di protezione civile comporta un necessario periodo 
di rodaggio attraverso attività addestrative in grado di propagare protocolli e modalità di 
intervento per fronteggiare  situazioni di grande criticità, emergenze  e calamità. L’indirizzo 
prescelto porta a individuare campagne di vera e propria prevenzione, definizione delle 
collaborazioni con altre amministrazioni e attuazione del piano comunale adottato. Ciò acquista 
valore anche per il manifestarsi di fenomeni nuovi(leggi bombe d’acqua) governabili attraverso 
opera di informazione e coinvolgimento pieno del mondo associazionistico con la protezione civile 
protagonista di una rete di soccorso civile definita.    

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 69.614,95 

ANNO 2015 50.900,00 

ANNO 2016 50.900,00 

TOTALE 171.414,95 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 50.900,00 

ANNO 2016 50.900,00 

ANNO 2017 50.900,00 

TOTALE 152.700,00 

 

 

 



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. 

 
 

San Vito cittadina di servizi ha significato cittadina in grado di prendere in carico la persona fin 
dalla sua nascita e accompagnarla lungo tutto il suo percorso di vita esplicitando in siffatto modo 
l’idea di welfare di comunità. Servizi alla persona che si intersecano con affermazione dei diritti 
sociali  e con attenzione forte alla famiglia, il tutto con l’occhio al conseguimento e mantenimento 
della coesione sociale e l’intento di non lasciare indietro nessuno. San Vito primeggia per queste 
peculiarità e il piano di zona approvato dalla assemblea dei sindaci dell’ambito e dagli altri soggetti 
della cooperazione e del terzo settore ricomprende queste esperienze e fissa gli obiettivi in un 
corretto  contesto d’ambito accompagnato dalla allocazione conseguente delle risorse. Certo 
l’attuazione del piano di zona si deve accompagnare a una capacità permanente di verifica della 
efficacia degli interventi alla luce  delle modificazioni sociali repentine indotte dalla crisi economica 
comportando ciò modifiche anche significative nella erogazione dei servizi. Se l’attenzione alla 
famiglia passa attraverso misure di varia natura riferite al sostegno economico per i figli a carico, al 
possibilità occupazionali dei suoi componenti, a forme di aiuto come la carta famiglia,microcredito 
e così via, vi è anche una attenzione che si intreccia e si deve integrare con altri servizi presenti 
come il consultorio familiare e altri suscettibili di apertura come lo sportello donna. Questo porta 
con sé l’idea e l’implementazione della rete, il modo stesso di pensare alla protezione sociale  deve 
essere di rete    con tutte le conseguenze del caso. Se pensiamo ai minori questo indirizzo si 
comprende ancora di più e può sortire risultati importanti specie in un tessuto dove la presenza di 
adeguate politiche giovanili offrono terreno fertile di dialogo. I minori  continuano ad  essere 
dunque oggetto di una particolare attenzione del servizio sociale per una sempre maggiore 
incisività dell’azione di protezione. Guardando  in modo più ampio si può pensare anche alla 
opportunità di iniziative volte ad offrire centri comunitari nel territorio regionale per una offerta 
oggi non presente con un duplice obiettivo di maggiore efficacia e di risparmio. La casa della terza 
età di via Codizze ha assunto un ruolo di riferimento nell’ambito delle politiche per la terza età di 
forte valenza sociale e vanno perseguite tutte quelle iniziative volte a rafforzarne la frequenza. E’ 
un grande esempio di  rapporto virtuoso con il volontariato pensando all’opera svolta da quanti 
guidano i pulmini che conducono gli anziani dalle loro abitazioni al centro diurno.  

Gli investimenti per qualificare ancora di più l’immobile di via Codizze, rafforzarne il ruolo di casa 
della terza età, ospitare altre associazioni, farne il luogo di svolgimento di altre attività di 
protezione sociale rappresentano un obiettivo per esaltare la priorità delle  politiche di contrasto 
del rischio di esclusione sociale.  La realizzazione del centro semiresidenziale per le disabilità in via 
Copece nell’ambito del progetto “la volpe sotto i gelsi” è una ulteriore tangibile scelta a conferma 
di quanto prima sottolineato.   

 



In questa sede vogliamo ricordare, evidenziare e sviluppare una realtà da considerarsi un'eccellenza 
della più ampia tutela sociale ovvero l'amministrazione di sostegno. Si, è qui che si è avviata 
l'attuazione delle legge nazionale è qui che si è definita prima e 
 avviata l'attuazione poi della legge regionale a riguardo. Questo grazie al coniugarsi di positività 
ovvero un volontariato capace e sensibile, l'istituzione locale determinata e all'altezza, una 
magistratura attenta e protagonista, un associazionismo responsabile ed efficace. Oggi possiamo 
dire di aver vinto la sfida e il nostro impegno è per assicurare condizioni di svolgimento pieno di 
questa tipologia di tutela e adoperarci per la sua attuazione in ogni angolo del Paese sollecitando la 
regione a mettere a disposizione maggiori risorse per tali finalità". 

 

 
La missione si articola nei seguenti programmi: 
 
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili ni do  
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  serviz i sociosanitari e sociali  
 
Questo Comune è capofila del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi della L.R. 6/2006. La 
programmazione pertanto è disciplinata dall’art. 24 della medesima legge regionale che prevede il  
Piano di zona (PDZ) quale  strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. 
Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.  Il PDZ è 
definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione 
locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle 
altre materie afferenti alle politiche sociali.  Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, 
solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre 
promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle 
risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto. 
4. Il PDZ definisce in particolare:  
a) l'analisi del bisogno; 
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica; 
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento; 
d) le modalità organizzative dei servizi; 
e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57; 
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le 
quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per 
l'integrazione sociosanitaria; 
g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; 
h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà 
sociale; 
i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione 
nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria; 
j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei 
cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da 
parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale. 
Il piano di zona ha validità triennale ed è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale 
n…del.. tale documento, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante della 
presente programmazione. 
 
 



La L.r. 6/20065, all’art.17, prevede che i Comuni esercitino in forma associata nell’ambito territoriale 
del Distretto sanitario, le seguenti funzioni: 

1. la funzione di programmazione locale del sistema integrato; 

2. la gestione del servizio sociale professionale, del servizio di assistenza domiciliare e di 
inserimento sociale, del servizio di pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza 
economica; 

3. le attività relative all’autorizzazione alla vigilanza e all’accreditamento dei servizi e delle 
strutture del sistema integrato; 

4. le funzioni e i servizi per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di 
settore; 

5. le ulteriori funzioni residue e servizi eventualmente individuati dai Comuni interessati. 

 
Queste funzioni sono definite nella convenzione stipulata dal Comune di San Vito al Tagliamento, 
individuato quale Ente Gestore, con gli altri sette Comuni del territorio distrettuale (Casarsa della 
Delizia, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, 
Arzene e Valvasone) e sono la premessa allo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali (come da dettato della L. 328/20006 e della L.R.6/2006).  
La gestione associata dei servizi è il presupposto essenziale per la realizzazione di tale sviluppo e 
passa inevitabilmente per l’esercizio coordinato delle funzioni tecnico-professionali ed 
amministrative dei servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi (Piano di Zona7, ob.2.1, 
macroazione 2.1.1 e ob.3.1, macroazione 3.1.1). 
Lo strumento fondamentale per procedere alla strutturazione di un welfare di comunità che sia 
rispondente ai bisogni e alle esigenze dei cittadini e che recepisca le istanze del territorio è il Piano 
di Zona, strumento di programmazione, stabilizzazione e consolidamento dell’offerta trasversale 
alle aree di bisogno, con particolare riguardo all’integrazione con i servizi socio-sanitari, del lavoro, 
dell’istruzione/formazione, dei trasporti e della casa. Tutto ciò, nel rispetto dei principi di 
universalità, sussidiarietà orizzontale, efficienza, efficacia ed economicità, che devono sempre 
guidare l’attività della Pubblica Amministrazione. 
 
 
Date queste premesse, la relazione programmatica e il bilancio di previsione 2014 dell’Ambito 
Distrettuale si comporranno pertanto di una quota di interventi e servizi che restano in capo all’ente 
Comune e di una quota che andrà, insieme a quella degli altri Comuni, a formare il bilancio del 
Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC) dell’Ambito distrettuale 6.2 Sanvitese.  
 
Saranno realizzati interventi e servizi a favore e a tutela delle famiglie e delle diverse fasce di 
popolazione in sintonia con la programmazione del Piano di Zona 2013-2015 (su obiettivi specifici 
individuati a livello regionale e locale) ed interventi in continuità con gli anni precedenti, relativi a 
servizi ed attività consolidate, che vanno nella direzione di favorire l’accesso al sistema di 
protezione sociale e l’integrazione e la inclusione sociale delle fasce più deboli.  
Un particolare rilievo va riconosciuto all’importante ed essenziale lavoro di integrazione e di rete 
con il territorio che viene svolto costantemente e capillarmente dagli assistenti sociali, dal personale 
addetto all’assistenza, dalla figure apicali e che risulta essere trasversale a tutti i programmi. 
 

Vision delle politiche sociali per il triennio 2014-2016 

Il Piano di Zona 2013-2015, piano regolatore locale del sistema dei servizi alla persona, prevede 
una programmazione congiunta nelle aree sociosanitarie e nel contempo dà priorità alla continuità 
delle politiche di welfare perseguite negli anni dal nostro Ambito.  
Le scelte strategiche, concertate con gli attori so ciali , relative alle politiche che 
                                                 
5 L.R.6/2006: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” 
6 L. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
7 Approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale 6.2 in data 11 marzo 2013 



caratterizzeranno il sistema di welfare locale nel triennio, sono or ientate al rafforzamento 
dell’integrazione dei diversi apporti del settore p ubblico e privato.  
Al fine di costruire un sistema integrato di prestazioni e servizi plurale e comunitario è 
indispensabile che il capitale sociale presente nel territorio si rafforzi e siano avviate forme di 
collaborazione  tese a valorizzare le capacità di tutti nell’affrontare i bisogni emergenti e nel 
promuovere solidarietà sociale.  
I mutamenti sociali e la trasformazione dei bisogni, uniti all’attuale crisi economico-lavorativa, 
spingono a ripensare nuovi modelli organizzativi e gestionali di interve nto : la partecipazione, la 
concertazione, la co-progettazione e una responsabilità diffusa rappresentano i pilastri portanti 
dell’ineludibile passaggio dal Welfare State ad un impegno comunitario soprattutto a livello locale, 
dove i servizi e gli interventi incontrano e si confrontano con il territorio.  
E’ richiesto altresì lo sviluppo di politiche integ rate  (sociali, sanitarie, abitative, occupazionali, 
economiche) per fronteggiare la complessità dei bisogni emergenti.  
Nell’attuale situazione di congiuntura economico-sociale la definizione, concertata a livello 
Regionale, dei Livelli Essenziali di Prestazioni So ciali (LIVEAS) e dei Livelli Essenziali di 
Assistenza  (LEA)  è urgente  per garantire l’esigibilità degli stessi, l’equità e il superamento di 
risposte disomogenee nonché un’allocazione delle risorse per competenza  sanitaria e sociale 
come per altro previsto dalla normativa in merito. 
A fronte delle caratteristiche del territorio e dei bisogni emergenti sono state altresì individuate delle 
linee strategiche che considerano specificatamente alcune aree/programmi, peraltro previste anche 
negli obiettivi regionali, su cui focalizzare prioritariamente l’azione  progettuale nel triennio 2014-
16:  
 

1) contrasto alle nuove povertà e alla crisi occupazio nale e alloggiativa  in stretta 
integrazione con tutti i soggetti pubblici e privati (programma 4: “Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale”). Diventa prioritario nel triennio  avviare politiche sociali che 
vadano a supporto del diritto alla casa sostenendo e promuovendo interventi che 
prevedano un ulteriore sostegno al pagamento dei canoni d’affitt o e interventi di 
recupero di immobili comunali per promuovere proget ti di co-housing. Si rende 
necessario  inoltre procedere ad un più intenso dialogo e confronto con l’ATER , al fine di 
condividere prassi operative maggiormente rispondenti alle esigenze delle persone (si 
pensi a forme nuove di coabitazione, alle velocizzazione delle assegnazioni e all’aumento 
notevole degli sfratti). 

 
2) promozione del benessere dei minori  (programma 1: “Interventi per l’infanzia e i minori e per 
asili nido”) e delle famiglie  con particolare attenzione alla:  
- prevenzione precoce del disagio  
- presa in carico integrata e tempestiva per le situazioni conclamate. 
Per quanto riguarda quest’area, le problematiche sono rilevanti e richiedono un’efficace 
integrazione tra i diversi servizi socio-sanitari. È determinante che l’ente promuova Azioni Politiche 
affinchè la Regione definisca i LEA , per una progettazione efficace ed economicamente 
sostenibile. 
 
Aspetto di fondo, che deve essere tenuto in stretta considerazione anche rispetto ad una 
dimensione programmatoria di breve e medio termine, è la crescente ed emergente complessità 
delle situazioni che il Servizio Sociale sta affrontando in questi ultimi anni. Stante questa situazione, 
è necessaria una riflessione sugli aspetti che contraddistinguono l’urgenza  e quindi 
l’immediatezza dell’intervento. Il Servizio Sociale professionale definisce situazioni di urgenza 
quelle in cui si ravveda il rischio che possa accadere qualcosa che determini un grave danno per 
l'utente o si verifichino, per le situazioni che riguardano minori, fatti che costituiscono un grave 
pregiudizio dal quale è difficile poi retrocedere. Può determinarsi a seguito di un evento acuto che 
ha modificato quanto noi conosciamo di un caso oppure quando la situazione è interamente o 
parzialmente nuova e non c'è il tempo per reperire tutte le informazioni e capire cosa accade.  
È importante nell’operatività quotidiana considerare questi due aspetti della urgenza  per una 
risposta omogenea ai bisogni dei cittadini, qualsiasi sia la fonte di segnalazione. 
 
Nota metodologica: le spese di gestione del personale dell’SSC, ad eccezione di quelle dei 
professionisti inseriti nell’Ufficio di Direzione, sono state ripartite nei programmi 1,3 e 4 e il criterio 
utilizzato è stato quello dei casi in carico da Cartella Sociale Informatizzata. 



 
 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all’istruzione 

Rientrano in questo programma gli interventi e le attività finalizzati a sostenere la frequenza 
scolastica dei minori portatori di handicap e le attività socio-educative per gli studenti. 

� SSC 

Per quanto attiene il sostegno ai minori e alle famiglie con figli disabili, per i percorsi scolastici ed 
extra-scolastici (l.r.41/968), vengono finanziati gli interventi volti al sostegno socio-assistenziale 
scolastico, il servizio di trasporto ed attività integrative di valenza socio-educativa in ambito 
scolastico ed extra-scolastico. 
 
Per i minori disabili, nel corso anno 2014, come esito del confronto nato all’interno dei tavoli 
trasversali del Piano di Zona, si intende in particolare: 

- redigere con i servizi specialistici (Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Associazione La 
Nostra Famiglia), con gli Istituti Comprensivi e con la Cooperativa Itaca (assegnataria 
dell’appalto specifico)  un protocollo per la gestione e l’integrazione degli interventi ai sensi 
della L.r. 41/96 in ambito scolastico; 

- avviare una riflessione congiunta con servizi specialistici e le cooperative sociali del 
territorio  per una sperimentazione “collettiva” di progetti (ai sensi della L.r. 41/96) in ambito 
extrascolastico, al fine di creare tra l’utenza, soprattutto in fase adolescenziale, una 
maggior socializzazione. Potranno essere organizzate attività strettamente collegate con 
iniziative locali e nello stesso tempo promuovere esperienze di volontariato con i giovani 
del territorio (Piano di Zona, ob.6.1). 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

PROGRAMMA 1: Interventi  per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Gli interventi e le attività da realizzare nel corso del 2014 avranno i seguenti obiettivi: 
- sostenere le famiglie e i nuclei monogenitoriali nel loro compito di cura e crescita dei figli 

minori 

- potenziare la rete dei servizi che si occupano dell’infanzia, al fine di prevenire situazioni di 
disagio e di emarginazione. 

 
� Comuni 

I Comuni sostengono le responsabilità familiari e cercano di facilitare l’autonomia e l’autosufficienza 
economica delle famiglie e dei genitori soli al momento della nascita di un figlio, anche attraverso 
l’erogazione di contributi economici finalizzati, quali il contributo per il sostegno alle nascite: 
- c.d. “bonus bebè”, l.r.11/20069, art.8 bis, 

- assegno di natalità statale, 

- assegno per I nuclei familiari numerosi. 

                                                 
8 L.R.41/1996: “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone 
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed 
i diritti delle persone handicappate»” 
9 L.R. 11/2006: “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità” 



 
In un’ottica di attenzione costante alle condizioni di vita dei minori, al loro benessere, ai loro ritmi di 
crescita, in una dimensione di ascolto, di relazione e di sostegno, i Comuni assumono parzialmente 
i costi per consentire lo svolgimento delle attività socio-educative rivolte a minori frequentanti la 
scuola dell’obbligo e per i centri estivi ricreativi, per supportare le famiglie nel loro compito di cura 
ed assistenza. 
Compartecipano, attraverso l’Ambito, alla gestione di servizi ed interventi per sostenere i nuclei 
familiari, anche monogenitoriali, in difficoltà economica e/o relazionale e sociale. 
 
� SSC 

La programmazione del Piano di Zona locale prevede una forte attenzione al benessere psico-fisico 
dei minori, fin dalla più tenera età ed attua una serie di interventi a carattere preventivo, mirati a 
sostenere i genitori nel loro compito educativo/formativo, a supportare il ruolo educativo degli 
insegnanti e a prevenire situazioni di disagio e difficoltà. 
In questa direzione si inseriscono: 
� le attività socio-educative presenti nel territorio dell’Ambito (finanziate con fondi del SSC  
parzialmente integrati con fondi comunali) 

� l’attività del Centro di Ascolto e Orientamento (Piano di Zona, ob.5.1, macroazione 5.1.4). 

 
In una logica più complessiva di supporto e sostegno da un lato ai minori in condizione di fragilità e 
a rischio di emarginazione e devianza, dall’altro alla famiglie nelle loro funzioni genitoriale e di cura, 
vengono previsti: 
� i progetti individuali di tutela dei minori a rischio di maltrattamento fisico e psicologico, 
abuso sessuale, grave trascuratezza, attraverso percorsi di supporto sociale e psicologico forniti 
dal personale del Settore Minori 

� i progetti di contrasto alla devianza, finanziati con contributi regionali 

� i progetti di tutela attraverso percorsi di inserimento in comunità sia di tipo educativo che 
terapeutico 

�  la ricerca di nuove strutture e di nuove realtà che possano rispondere all’aumento della 
casistica con gravi disturbi del comportamento 

� i progetti di affidamento familiari di alcuni minori 

� la collaborazione continua e costante con le realtà che si occupano dell’affido familiare in 
primis l’associazione Il Noce di Casarsa della Delizia (Piano di Zona, ob.5.2, macroazione 5.2.1)  

� l’interlocuzione con il Tribunale per i Minori e con il Tribunale Ordinario, in particolar modo 
con l’istituto del Giudice Tutelare 

� la gestione dell’appartamento concesso in comodato gratuito dalla Provincia per le realtà 
mamma/bambino 

� la collaborazione con l’associazione Voce Donna per la casistica del maltrattamento alle 
donne e alla violenza assistita dei minori 

� la collaborazione proficua con i pediatri di libera scelta, con le scuole, con le forze 
dell’ordine, con le realtà del terzo settore 

� i progetti integrati con i servizi specialistici in particolar modo per i minori con problematiche 
psichiatriche (Piano di Zona, ob.5.1, macroazione 5.1.2) 

� la contribuzione economica a sostegno dei progetti individuali a favore dei minori con 
famiglie economicamente svantaggiate 



� i contributi per l’abbattimento dei costi delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai 
servizi per la prima infanzia (nidi) previsti dalla l.r. 20/200510. 

 
Per quanto attiene le visite protette fra genitori e figli, sancite dal Tribunale con apposito decreto, al 
fine di fornire un luogo consono ed adeguato alle necessità di riservatezza e tutela, sarà destinato 
l’alloggio sito nel Comune di San Vito al Tagliamento, in via Codizze, che andrà adeguatamente 
ristrutturato. 
 
Nel presente programma rientra anche l’asilo nido arcobaleno  gestito dal Comune unitamente alla 
cooperativa Itaca di Pordenone in un rapporto di gestione mista pubblico privata. Il servizio 
mantiene inalterata al sua qualità e la attrattività posto che le frequenze sono sempre molto vicine 
alla capacità massima. Gli obiettivi per il triennio 2014-2016 e per il triennio 2015 – 2017 sono 
pertanto di piena continuità con la realtà attuale che si ritiene mantenga una elevata qualità a fronte 
di costi di gestione molto competitivi. 
 
 
 
PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità (disabili adulti)  

L’azione progettuale a favore delle persone adulte (ultra 18 anni) con disabilità è stata orientata, 
negli ultimi anni, alla diversificazione dei servizi offerti, nel tentativo di produrre una sempre 
maggiore connessione con il territorio. Questo percorso è stato portato avanti congiuntamente da 
Ambiti, Distretti sanitari e Coordinamento sociosanitario dell’ASS6, al fine di consentire la 
definizione di un “sistema dell’abitare sociale” e di un “sistema dei servizi semiresidenziali e 
comunitari in rete” (come indicato nell’Atto di Delega provinciale 2013-2015, approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci). 
L’impegno per il 2014 verrà portato avanti in più direzioni: 

- potenziamento dell’offerta differenziata, sia orientata a soddisfare bisogni socio-
assistenziali legati all’età sia a costruire una presa in carico comunitaria, sostenendo le reti 
formali ed informali 

- sostegno alla domiciliarità, attraverso forme di finanziamento regionali 

- consolidamento della rete di solidarietà locale, al fine di promuovere interventi e azioni di 
integrazione sociale delle persone con disabilità. 

 
� Comuni 

All’interno di una più ampia programmazione di Ambito che afferisce al Piano di Zona territoriale e 
all’Atto di Delega provinciale11, l’attività dei Comuni, relativamente all’area della disabilità, si orienta, 
anche per il 2014, su interventi consolidati, finanziati da leggi regionali ad hoc, per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e per il sostegno alla domiciliarità e all’inclusione lavorativa. 
 
� SSC 

Il Piano di Zona prevede, nel triennio di attuazione, progettualità specifiche finalizzate a creare 
nuovi percorsi di domiciliarità, residenzialità ed inclusione sociale e lavorativa per soggetti con 
disabilità. Questi progetti sperimentali vengono definiti a livello provinciale con i Servizi in Delega, il 
Coordinamento sociosanitario, la Provincia e gli altri attori significativi del territorio (ad esempio, le 
cooperative sociali). 
In parallelo, andranno in continuità gli interventi, finanziati con fondi regionali, per sostenere i 
percorsi di emancipazione ed autonomia delle persone adulte disabili ed il mantenimento a 
domicilio di persone in situazione grave.  
Interventi e servizi: 

                                                 
10 L.R.20/2005: Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” 
11 “Atto di Delega per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile e modalità di 
coordinamento con i servizi sanitari e socio-sanitari” 



- progetti individuali finanziati con i contributi del Fondo per l’Autonomia Possibile regionale (FAP), 
finalizzati al sostegno alla vita indipendente di persone adulte disabili; 

- progetti individuali in favore di persone con problemi di salute mentale, sempre finanziati con il 
Fondo per l’Autonomia Possibile (Piano di Zona, ob.4.4, macroazione 4.4.1); 

- contributi economici sul Fondo Gravissimi, per persone disabili in situazione di particolare gravità, 
che necessitano di assistenza continuativa; 

- servizio di trasporto per gli utenti dei Servizi in Delega, che viene erogato nell’ambito del servizio 
di trasporto dei soggetti a rischio di esclusione sociale, descritto nel programma 4, e prevede il 
rimborso dei costi da parte dell’ASS6. 

- interventi di sensibilizzazione realizzati con il “Comitato D”, rete integrata sociale e sanitaria, nata 
dalla collaborazione di servizi pubblici e realtà locali. 

 
Per il 2014, in attuazione di quanto emerso dalle riflessioni a livello di area vasta del Piano di Zona, 
si prevede di: 
- avviare una riflessione congiunta con servizi specialistici e cooperative sociali del territorio per 

una sperimentazione “collettiva” di progetti rivolti ad adulti, finanziati con la l.r.41/96 e con il Fondo 
per l’Autonomia Possibile (Sostegno alla vita indipendente e Salute mentale), al fine di creare tra 
l’utenza una maggiore socializzazione tramite attività strettamente collegate con iniziative locali e 
nel contempo promuovere esperienze di volontariato con i giovani del territorio (Piano di Zona, 
ob.6.1). 

 
Si intende potenziare ed integrare la messa a sistema di tutti gli interventi e iniziative in favore delle 
persone con disabilità adulta tramite il rafforzamento del raccordo tra SSC e Coordinamento 
Sociosanitario nelle progettualità in atto, per garantire interventi equi e personalizzati ai disabili 
adulti del territorio. Nello specifico si intende: 

- prevedere la presenza presso la sede del SSC dell’assistente sociale del Servizio in Delega, 
al fine di un’operatività maggiormente integrata con la Responsabile dell’Area Anziani e 
Disabilità e la referente per la misura FAP per favorire la condivisione e il miglioramento delle 
prassi operative; 

- verificare l’ammontare e le finalizzazioni, in integrazione con l’assistente sociale del Servizio 
in Delega, del “Budget di salute” (Piano di Zona, ob.4.4, macroazione 4.4.1) della casistica in 
carico, al fine di ottimizzare le risorse impiegate e raccordare gli interventi e i servizi in atto 
per ciascun utente.  

 
Nel 2014 saranno avviate le opere di ristrutturazione del casale ubicato in via Copece dove ha sede 
“La volpe sotto i gelsi”. Il casale sarà adibito a centro diurno prioritariamente per soggetti disabili ed 
in secondo ordine a soggetti svantaggiati.  

 

PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani 

Il Servizio Sociale, negli ultimi anni, a seguito del progressivo processo di invecchiamento della 
popolazione, 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, a diversi livelli: 

- autosufficienza e lieve fragilità, con servizi quali i centri sociali, i trasporti sociali e i 
soggiorni climatici 



- fragilità: assistenza domiciliare, pasti, telesoccorso, amministrazione di sostegno 

- non autosufficienza, con interventi di assistenza domiciliare, fondo per l’autonomia 
possibile, centro diurno per disturbi cognitivi, residenze protette. 

I diversi livelli e i servizi previsti possono intersecarsi. 
L’attività programmata per il 2014 cercherà di potenziare queste diverse aree di intervento, così 
come previsto anche nelle progettazioni del Piano di Zona. 
 
� Comuni 

Gli interventi e i servizi previsti dal SSC e dai Comuni sono mirati prevalentemente a sostenere la 
permanenza a domicilio delle persone anziane, favorendo con l’attività dei centri sociali la 
socializzazione e il mantenimento di capacità residue.  
Per gli anziani non autosufficienti, una posta di bilancio considerevole sarà costituita dagli interventi 
economici per il pagamento o l’integrazione delle rette delle strutture residenziali. 
 
� SSC 

Come già evidenziato in precedenza, l’attività del SSC è strettamente collegata e ricompresa nella 
programmazione più ampia del Piano di Zona. 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), le attività previste per il 2014 saranno le seguenti: 

- gestione centri sociali ed organizzazione soggiorni climatici (attività esternalizzata) per 
anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti 

- servizio di assistenza domiciliare (di seguito SAD), fornitura pasti a domicilio e servizio 
lavanderia. 

Da diversi anni il SAD è in continuo mutamento: da interventi rivolti prevalentemente ad anziani soli 
o con rete familiare carente per un supporto alle attività quotidiane quali igiene personale, aiuto 
nelle pulizie alloggio e spesa, la domanda attualmente si orienta ad interventi molto più specializzati 
di assistenza a persone gravemente non autosufficienti, allettate o colpite da gravi patologie 
degenerative che ne hanno compromesso l’autonomia. 
Il servizio offerto garantisce prestazioni assistenziali adeguate e supporto al caregiver (familiare o 
assistente familiare che si prende cura dell’anziano nell’arco della giornata) nei momenti in cui 
l’assistenza richiesta richiede interventi più complessi quali l’igiene personale del mattino. 
Sono numerosi gli interventi di affiancamento/addestramento per brevi periodi ai familiari e/o alle 
assistenti familiari soprattutto a seguito di dimissioni ospedaliere. 
Tutti gli interventi sopra descritti vengono effettuati nella fase iniziale della giornata e non si 
protraggono oltre le ore 11.00 del mattino; le richieste di interventi in tarda mattinata o nel 
pomeriggio sono residuali e in ogni caso per prestazioni minime.  

 
Al fine di garantire interventi idonei e sempre più rispondenti ai bisogni evidenziati e che rispondano 
inoltre a criteri di economicità, efficienza ed efficacia (Piano di Zona, ob.7.2, macroazione 7.2.6),  è 
necessario pensare e sperimentare assetti organizzativi diversi attraverso una ricollocazione delle 
assistenti domiciliari e una parziale ridefinizione del servizio esternalizzato: 

• il servizio esternalizzato sarà impegnato solo in prima mattinata, con una riduzione nelle 
fasce orarie successive alle ore 11.00; 

• parte del personale di ruolo verrà impegnato per il SAD prevalentemente in mattinata e 
verrà ricollocato in altre aree di intervento nelle altre fasce orarie:  

- due operatrici saranno destinate, per un totale di ore 16 settimanali, ai Centri Sociali. Il 
servizio esternalizzato garantisce comunque, senza costi aggiuntivi per il Centro Sociale 
con il  numero più alto di partecipanti (Casarsa della Delizia), il mantenimento di un suo 
operatore; 
- una operatrice, in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola per 
l’infanzia, è attualmente stata impegnata a 36 ore, in via sperimentale, nell’Area Minori al 
sevizio educativo, in sostituzione dell’operatore che da ottobre entrerà in quiescenza. 



A fronte di questa riduzione di ore 36 al SAD, si aumenterà il servizio esternalizzato di 24,5 
ore settimanali nella fascia mattutina per garantire la copertura della casistica in carico e 
permettere all’operatore referente della programmazione, attualmente rientrato sul 
territorio, di svolgere il suo mansionario. 

Questi cambiamenti organizzativi saranno accompagnati, negli anni futuri, da ulteriori 
approfondimenti relativi all’evoluzione del SAD e dei bisogni dell’utenza in carico al fine di 
differenziare l’offerta con risposte idonee al mantenimento degli anziani a domicilio e sempre più 
rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia (Piano di Zona, ob.7.2, macroazione 
7.2.6). 
 
Altre azioni da portare avanti in questo programma sono: 

- progetti specifici finanziati con il Fondo per l’Autonomia Possibile (a favore di familiari che 
assistono a domicilio il proprio congiunto o di situazioni in cui si rende necessaria la 
presenza di un’assistenza professionale); 

- sostegno e finanziamento dell’attività dello Sportello Amministratori di Sostegno (Piano di 
Zona, ob.7.2, macroazione 7.2.5); 

- gestione e azioni di sviluppo del Centro Diurno per disturbi cognitivi (Piano di Zona, ob.7.2, 
macroazione 7.2.7); 

- sviluppo e promozione, in stretto raccordo con l’ASS6, della filiera dei servizi, delle strutture 
e delle reti che si occupano di demenza, per garantire la maggior continuità assistenziale 
possibile; 

- avvio, previa verifica con i Comuni dell’Ambito dello stato dell’arte rispetto alle convenzioni 
con i soggetti che gestiranno ed effettueranno i trasporti, del servizio esternalizzato di Call 
Center per la gestione dei trasporti sociali; 

- avvio del progetto di residenzialità a Morsano al Tagliamento, nella struttura dell’ex scuola 
materna, destinata ad anziani/disabili parzialmente autosufficienti. 

 
 
PROGRAMMA 4: Interventi per soggetti a rischio di e sclusione 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 entrate 
economiche ridotte. Ciò ha comportato un aumento delle persone che si sono rivolte al Servizio 
Sociale, anche in quella parte di popolazione che fino a qualche tempo fa non afferiva ai servizi. In 
questo contesto, l’intervento del Comuni, che è comunque strettamente connesso a politiche più 
ampie di livello provinciale e regionale (Piano di Zona, ob.8.1 e ob.9.1), sarà per il 2014 orientato a 
dare sostegno economico, anche sotto forma di prestito (dove previsto) e di progetti personalizzati 
di inserimento lavorativo e di contrasto all’esclusione sociale, a singoli e nuclei familiari in difficoltà. 
Per fare ciò verranno imputati a bilancio sia quote di fondi comunali che di specifici fondi regionali 
(Fondo di Solidarietà). 
 
 
� Comuni 

Nel corso del 2014 verrà data continuità agli interventi di sostegno economico, erogati anche sotto 
forma di prestito, di percorsi di inserimento lavorativo come di seguito 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. 
 
� SSC 

Gli interventi del SSC a favore dei soggetti a rischio di esclusione vedono la forte e necessaria 



integrazione tra politiche sociali, sanitarie e del lavoro, così come chiaramente evidenziato dalla 
programmazione del Piano di Zona (ob.8.1 e ob.9.1). Gli interventi su cui si concentrerà l’azione nel 
corso del 2014 saranno i seguenti: 

- sostegno economico (Fondo di Solidarietà regionale) strettamente correlato ad una 
complessiva valutazione delle situazioni, sia sul piano sociale che lavorativo, al fine di poter 
procedere con un progetto personalizzato; 

- percorsi di inserimento formativo, lavorativo e di inclusione sociale (Fondo di Solidarietà 
regionale); 

- percorsi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo finalizzati al reinserimento di adulti 
in regime di esecuzione penale esterna, ex-detenuti o con misure alternative alla 
detenzione (finanziamento regionale specifico); 

- mantenimento e potenziamento del lavoro di rete con i diversi soggetti istituzionali e non 
del territorio. Rientrano qui le progettualità già in atto come il Tavolo Operativo Lavoro 
(TOL) per la promozione e sensibilizzazione dell’inserimento lavorativo dei cittadini 
svantaggiati, il lavoro già consolidato con le Caritas e con i supermercati per la 
distribuzione delle borse alimentari; 

- sostegno alla Commissione Immigrati per la promozione di una cultura di integrazione delle 
persone straniere; 

- convenzione con l’Associazione Immigrati per la gestione dello sportello immigrati; 

- servizio di trasporto per soggetti svantaggiati ai posti di lavoro e/o ai centri sociali/diurni, 
attraverso un servizio esternalizzato. 

 
 
PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie  

La crisi attuale ha creato una contrazione dei consumi delle famiglie, alle prese con costi per 
utenze e servizi in continua crescita. Per cercare di far fronte a tutto ciò e per sostenere le famiglie 
anche nella conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, verrà data continuità ad interventi di 
supporto alle famiglie in difficoltà. 
 
� Comuni 

Con il contributo regionale (l.r.11/2006 art.10) andranno in continuità gli interventi della Carta 
Famiglia e il bonus luce-gas. 
 
� SSC 

Tra i compiti del Servizio Sociale c’è quello di cogliere i cambiamenti in atto nella comunità e le 
problematiche che possono coinvolgere le famiglie. Tra queste ultime c’è sicuramente la difficoltà di 
conciliare i tempi del lavoro con quelli di vita e cura dei propri congiunti. Verranno proposti, se 
approvati e finanziati con specifici fondi regionali, progetti destinati a sostenere le pari opportunità, il 
ruolo femminile e i compiti di cura ed assistenza. 
 
 
 
PROGRAMMA 6: Interventi per il diritto alla casa 

All’interno di questo programma verranno finanziati interventi volti a dare sostegno alle famiglie e ai 
singoli per il reperimento di un’abitazione adeguata e il mantenimento della stessa.  
 
� Comuni 

Vengono erogati contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione per gli inquilini, finanziati sia 



con fondi statali (L.431/9812) e regionali specifici (L.R. 06/200313) che, in alcuni Comuni, con fondi 
comunali (nella misura del 10% del fabbisogno complessivo, al fine di poter usufruire di una 
maggiorazione del contributo regionale pari al 20%). 
In alcuni casi, i Comuni sono inoltre proprietari di immobili che vengono messi a disposizione 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. Questi ultimi rappresentano un interessante esperimento, che 
da una parte consente una fruizione maggiore della risorsa abitativa e dall’altro una riduzione delle 
spese in capo al singolo favorendo la socializzazione e il miglioramento delle capacità di relazione 
delle persone.  
La realizzazione di politiche di sostegno all’abitare è stato sottolineata nella premessa come un 
obiettivo strategico da perseguire.  
 
� SSC 

Negli anni è emersa una progressiva difficoltà di alcune fasce di popolazione (in passato 
prevalentemente immigrati, negli ultimi anni anche italiani) nel reperire e prendere in affitto 
un’abitazione sufficientemente idonea per sé e la propria famiglia. Attraverso una progettazione 
congiunta con la cooperativa sociale Abitamondo, viene finanziato, dalla Regione e in parte 
dall’Ambito, il servizio “Cerco casa”, che aiuta le persone a trovare alloggio, effettua un’opera di 
mediazione con i proprietari, garantendo anche, se necessario, il pagamento in forma di prestito 
della caparra. 
Nel 2014 verrà data continuità a questo progetto, sostenendo economicamente il servizio “Cerco 
casa”. 
La progettualità rispetto all’abitare sociale/solidale rientra comunque nelle linee del Piano di Zona e 
degli indirizzi strategici individuati a livello di area vasta (Piano di Zona, ob.9.1). Dal confronto 
all’interno del Tavolo trasversale provinciale sull’Abitare Sociale è emerso che l’Ambito di San Vito 
al Tagliamento presenta la maggiore offerta di abitazioni ed il maggior numero di sperimentazioni di 
abitare solidale, attraverso co-abitazioni, rispetto agli altri Ambiti provinciali. 
 
 
PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete de i servizi sociosanitari e sociali  

Per quanto riguarda lo specifico di questo programma, le spese da inserire nel bilancio dei Comuni 
riguardano quasi esclusivamente spese del Servizio Sociale dei Comuni legate alla 
programmazione e al lavoro di rete con il territorio. 
Come previsto ai sensi della l.r. 6/2006 e come da convenzione istitutiva dell’SSC, è costituito 
l’Ufficio di Programmazione e Gestione con funzioni di staff al Responsabile del Servizio Sociale 
dei Comuni. A supporto di tale ufficio è prevista una consulenza esterna rispetto a tutta la 
programmazione del Piano di Zona, che è lo strumento cardine per le politiche sociali e 
sociosanitarie integrate dell’Ambito. 
L’implementazione e il governo della rete dei servizi e comunitaria sono parte integrante e 
fondamentale della programmazione del Piano di Zona, così come indicato dalla Regione negli 
obiettivi dalla stessa dettati (Piano di Zona, ob.3.1). La declinazione annuale del Piano di Zona, che 
è costituita dal Programma Attuativo Annuale (di seguito PAA), approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci, dall’Azienda Sanitaria e recepito con proprio atto dall’Ente Gestore, comprende tutti gli 
obiettivi di sistema sociali e sociosanitari (Piano di Zona, ob.4 – Azioni di sistema, ob.5 – Minori, 
ob.6 – Disabili, ob.7 – Anziani, ob.8 – Inserimento lavorativo per soggetti fragili dell’area 
disabilità/salute mentale/dipendenze, ob.9 – Integrazione lavorativa, ob.10 – Politiche per la 
famiglia), che si sviluppano in azioni di integrazione tra sociale, sanitario e politiche del lavoro, sia a 
livello locale che di area vasta provinciale. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del Welfare comunitario, la governance del Piano prevede la 
partecipazione e la condivisione delle linee strategiche dei Programmi Attuativi e delle azioni con i 
soggetti no-profit.  
Sono state avviate anche diverse co-progettazioni con cooperative ed associazioni, già descritte 
negli specifici programmi. Si rinvia al PAA 2014. 
In una visione più ampia a livello regionale delle politiche di Welfare, vengono portate avanti 
interlocuzioni da parte dei Responsabili di Ambito con gli apparati e i funzionari della Regione. Per il 
2014, in particolar modo, gli assi di lavoro principali fanno riferimento alla definizione dei LEA 
                                                 
12 L.431/1998: “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” 
13 L.R. 06/2003: “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” 



(Livelli Essenziali di Assistenza) e all’individuazione di indicatori regionali per il monitoraggio e la 
valutazione del Piano di Zona che possano restituire il senso ed il valore del lavoro nell’ambito delle 
politiche sociali. 
Inoltre, nel corso del 2014, è necessario approvare e applicare,  previo parere della Regione, le 
Linee Guida per la compartecipazione dei tenuti agli alimenti al pagamento delle rette in comunità e 
ai servizi erogati per i minori. 
Dovrà anche essere rivisto a livello di Ambito, il Regolamento di accesso alle prestazioni e 
servizi, con il recepimento della nuova normativa s tatale sull’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). 
 
� SSC 

Le spese previste in questo programma riguardano prevalentemente le spese del personale 
afferente all’Ufficio di Direzione e le spese di gestione del Servizio Sociale dei Comuni, non 
altrimenti scorporabili. 
 
 
PROGRAMMA 8: Cooperazione e associazionismo  

Questo programma è in stretta correlazione con il precedente, dal momento che la 
programmazione e le politiche sociali individuate nel Piano di Zona prevedono un’importante 
collaborazione ed attivazione del territorio e delle realtà che nello stesso si occupano di sociale. 
Aspetti fondamentali del Welfare comunitario e dello sviluppo di politiche di empowerment sono il 
coinvolgimento e la promozione degli attori della cooperazione sociale e dell’associazionismo.  

� Comuni 

I Comuni sostengono la cooperazione sociale attraverso forme di affidamento diretto di servizi, al 
fine di creare opportunità di lavoro o di percorsi di inserimento lavorativo di soggetti disabili e 
svantaggiati, quali: aree verdi, pulizie, apertura e custodia teatri/musei, servizio trasporti, servizio 
cimiteriale. 
Per il Comune di San Vito al Tagliamento, per il 2014 è prevista la gara d’appalto per la fornitura di 
distributori di bevande per SSC ed Ente Gestore dell’Ambito. 
 
È in fase di approvazione il documento, stilato a livello provinciale, “Atto di indirizzo per la 
valorizzazione dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi”.  

 
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE 

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. 
 
 
PROGRAMMA 3: Sostegno all’occupazione 

In questo momento storico in cui la crisi occupazionale sta assumendo contorni sempre più marcati 
e preoccupanti, l’attività delle Amministrazioni Comunali, anche per il 2014, andrà nella direzione di 
sostenere i progetti regionali a sostegno di lavoratori in cassa integrazione o mobilità e di persone 
disoccupate che non percepiscono alcuna indennità. 

� Comuni 

L’attività dei Comuni sarà rivolta, per quanto di competenza, a finanziare i progetti per i Lavoratori 
Socialmente Utili , i progetti specifici di Lavori di Pubblica Utilità  ed altri progetti che dovessero 



essere attivati nel corso dell’anno (ad esempio, la riproposizione dei Cantieri di Lavoro  regionali). 

� SSC 

Rientrano qui i progetti dei lavori di Pubblica Utilità per quanto attiene le procedure di 
individuazione dei soggetti attuatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 9.194.784,47 

ANNO 2015 8.626.873,36 

ANNO 2016 8.592.855,50 

TOTALE 26.414.513,33 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 8.626.873,36 

ANNO 2016 8.592.855,50 

ANNO 2017 8.592.855,50 

TOTALE 25.812.584,36 

 
 
 
 
 
 
TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2014 593.370,30 

ANNO 2015 220.000,00 

ANNO 2016 280.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 1.093.370,30 

 
 
 
 
 
 
TOTALE INVESTIMENTI   

ANNO 2015 220.000,00 

ANNO 2016 280.000,00 

ANNO 2017 - 

TOTALE INVESTIMENTI 500.000,00 

 
 



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. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 146.947,12 

ANNO 2015 132.500,00 

ANNO 2016 132.500,00 

TOTALE 411.947,12 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 132.500,00 

ANNO 2016 132.500,00 

ANNO 2017 132.500,00 

TOTALE 397.500,00 

 

 

 

 

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. 

 

E’ chiaro che la relazione accompagnatrice del bilancio della partecipata Zona industriale ponte 
rosso cui si rimanda contiene tutte le indicazioni volte a promuovere la crescita delle attività 
produttive ivi insediate e nella zona artigianale. L’avere esentato le attività economiche dal 
pagamento della TASI rappresenta la più immediata, efficace ,concreta e formidabile misura per 
sostenere l’industria, l’agricoltura, l’artigianato, il commercio e i servizi. Accanto a  questo gli 
interventi per le infrastrutture-circonvallazione/ferrovia/banda larga-vogliono rappresentare 
l’altro percorso di intervento a sostegno della promozione dello sviluppo economico. Dobbiamo 
ragionare necessariamente anche sulla più complessiva competitività del sistema economico locale 
e a riguardo l’A.C. ha perseguito e persegue una politica di qualità territoriale che sta dentro alla 



capacità attrattiva e alla competitività. In questo quadro gli interventi per una offerta formativa 
ampia  e qualificata, per una cittadina d’arte e di cultura, per una presente ed efficace tutela della 
salute e sociale, per un’ ordinata organizzazione del territorio e una sua vivibilità ambientale, 
rientrano nella competitività territoriale perché rappresentano l’insieme della qualità del vivere 
che non può non favorire la promozione dello sviluppo economico. Ecco dunque le varianti che 
vogliono -rafforzare la convenienza dell’opportunità del recupero edilizio;-individuare ambiti di 
crescita agroalimentare; -definire iniziative di valorizzazione ambientale. L’innovazione è lo 
strumento per perseguire gli obiettivi di perseguimento della qualità in ogni dove settoriale:non 
esiste perseguimento della qualità senza ricerca e innovazione e applicazione tecnologica 
terriroriale. Questi gli indirizzi per favorire la crescita, aiutare la promozione e contribuire allo  
sviluppo economico. 

 

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 
sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei 
mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni 
agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti 
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la 
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, 
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la 
regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 
 
In questo programma sono comprese le spese per l’ufficio associato del commercio. Nel 2014 è inserita 
la realizzazione progetto “Bellunello” finanziato dalla Regione. 
 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DEL PROGRAMMA 2   

    

ANNO 2014 
             
114.450,00  

ANNO 2015 
                
44.950,00  

ANNO 2016 
                
44.950,00  

TOTALE 
             
204.350,00  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DEL PROGRAMMA 2   

    

ANNO 2015 
                
44.950,00  

ANNO 2016 
                
44.950,00  

ANNO 2017 
                
44.950,00  

TOTALE 
             
134.850,00  

 



 

Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità  

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e 
degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le 
spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. 
Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).  
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).  

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 

 

Questo programma vede la parte finanziaria preponderante riferita alla gestione diretta della Farmacia 
Comunale.   Gli obiettivi generali su tale servizio sono: 

- Dare soluzione di stabilità alla dotazione organica con l’assunzione a tempo indeterminato del 
farmacista direttore e di almeno un farmacista; 

- Mantenimento della attuale  elevata reddittività; 

- Sviluppo della sua funzione di promozione di servizi  socio sanitari . 

 

Relativamente allo sportello unico delle attività produttive e al servizio di gestione dell’imposta 
pubblicità ne viene mantenuta inalterata la previsione tenendo conto che trattasi di servizi che con 
ogni probabilità transiteranno alle nuove forme di gestione associata dei servizi comunali- 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DEL PROGRAMMA 5   

    

ANNO 2014 
         
2.095.220,00  

ANNO 2015 
         
2.103.718,24  

ANNO 2016 
         
2.099.819,50  

TOTALE 
         
6.298.757,74  

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 
         
2.103.718,24  

ANNO 2016 
         
2.099.819,50  

ANNO 2017 
         
2.099.819,50  

TOTALE 
         
6.303.357,24  

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 
         
2.209.670,00  

ANNO 2015 
         
2.148.668,24  

ANNO 2016 
         
2.144.769,50  

TOTALE 
         
6.503.107,74  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 2.148.668,24 

ANNO 2016 2.144.769,50 

ANNO 2017 2.144.769,50 

TOTALE 6.438.207,24 

 

 

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 

 

Il piano di zona approvato dai Sindaci dell’ambito si sofferma in modo ampio sul lavoro, sulle 
politiche per il lavoro sia in rapporto forte e costante con i centri per l’impiego sia con gli altri 
soggetti sociali. E’ attraverso l’ambito che l’ente locale interviene per misure mirate  per il lavoro 
ovvero con la adesione a bandi regionali di sostegno all’occupazione per misure dirette di offerta 



lavorativa-LSU/LPU/Cantieri di lavoro-ovvero con azioni volte a favorire l’occupazione giovanile da 
parte delle politiche giovanili. Il comune di San Vito ha promosso altre misure sia volte a sostenere 
l’occupazione sia a sostenere il reddito a cominciare dalla formazione di un fondo anticrisi dotato 
di una dotazione finanziaria di euro 150.000,00: una misura rilevante flessibile e suscettibile di 
essere usata in più modalità. Le politiche attive per il lavoro non possono prescindere dalla 
costituzione di una rete di soggetti che riesca quanto più possibile volta a incrociare domanda e 
offerta e a favorire condizioni per creare lavoro in forma privata, pubblica e cooperativa facendo 
esaltare le risorse pubbliche   messe in campo. La nuova sede del centro per l’impiego accanto alla 
nuova sede dell’ambito-ambedue nell’essiccatoio bozzoli- favorisce quello scambio di cui abbiamo 
riferito all’inizio e che è basilare per conseguire i successi richiesti in questo campo. 

 

Contenuto della programmazione di ambito:  

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. 

 

 

PROGRAMMA 3: Sostegno all’occupazione 

In questo momento storico in cui la crisi occupazionale sta assumendo contorni sempre più marcati e 

preoccupanti, l’attività delle Amministrazioni Comunali, anche per il 2014, andrà nella direzione di 

sostenere i progetti regionali a sostegno di lavoratori in cassa integrazione o mobilità e di persone 

disoccupate che non percepiscono alcuna indennità. 

� Comuni 

L’attività dei Comuni sarà rivolta, per quanto di competenza, a finanziare i progetti per i Lavoratori 

Socialmente Utili, i progetti specifici di Lavori di Pubblica Utilità ed altri progetti che dovessero essere 

attivati nel corso dell’anno (ad esempio, la riproposizione dei Cantieri di Lavoro regionali). 

� SSC 

Rientrano qui i progetti dei lavori di Pubblica Utilità per quanto attiene le procedure di individuazione dei 

soggetti attuatori. 

Oltre a questi interventi viene stanziato i fondi di complessivi 150 mila euro per: finanziare  la quota 
comunale per i progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità e cantieri di lavoro, il 
finanziamento di interventi anticrisi con borse lavoro, il finanziamento di altre misure di sostegno al reddito. 
Si tratta di un fondo cospicuo  che riteniamo fra i più alti in proporzione in regione, a dimostrazione che le 
politiche di solidarietà e di sostegno rappresentano per questa amministrazione un punto programmatico 
qualificante. 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014 
             
604.855,64  

ANNO 2015 
             
577.299,93  

ANNO 2016 
             
569.975,00  

TOTALE 
         
1.752.130,57  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015 
             
577.299,93  

ANNO 2016 
             
569.975,00  

ANNO 2017 
             
569.975,00  

TOTALE 
         
1.717.249,93  

 

 

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 

L’utilizzo da parte del Comune di energia rinnovabile, gli investimenti già fatti per impianti di 
energia rinnovabile, l’utilizzo da parte dell’importante impianto natatorio comunale  di energia 
derivante da un impianto a biomasse concessionato dal Comune e altri interventi di medesimo 
indirizzo fanno bene comprendere come l’A.C. si sia mossa e intenda muoversi per seguire 
l’obiettivo sia di un approvigionamento energetico rinnovabile per quanto competitivo sia 
l’estensione delle innovazioni necessarie al risparmio energetico. Il piano energetico comunale 
fornisce tali indicazioni e si opererà su di esse. In questo quadro il rinnovamento della rete di 
illuminazione pubblica passerà attraverso l’appalto di essa che si prevede di fare partire nel 2015.   

 

 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2014                 18.965,50  

ANNO 2015                 18.962,50  

ANNO 2016 
                                     
-    

TOTALE                 37.928,00  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE   

    

ANNO 2015                 18.962,50  

ANNO 2016 
                                     
-    

ANNO 2017 
                                     
-    

TOTALE                 18.962,50  

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE  DELLA MISSIONE 19 E 

20 
  

    

ANNO 2014 
             
563.044,50  

ANNO 2015 
             
593.513,50  

ANNO 2016 
             
598.595,00  

TOTALE 
         
1.755.153,00  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE 19 E 

20 
  

    

ANNO 2015 
             
593.513,50  

ANNO 2016 
             
598.595,00  

ANNO 2017 
             
598.595,00  

TOTALE 
         
1.790.703,50  

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE     

    

ANNO 2014       25.178.554,95  

ANNO 2015       23.898.743,01  

ANNO 2016       23.616.245,00  

TOTALE       72.693.542,96  

 



g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

 

Ad oggi gli impegni già assunti si riferiscono unicamente agli appalti di servizi e di forniture a 
seguiti di gare pluriennali. Si tratta di  impegni relativi alla ordinaria gestione dei servizi in 
piena continuità con  la situazione attuale e che pertanto rientrano pienamente nelle previsioni 
formulate. 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Gli organismi gestionali esterni laddove il Comune ha partecipazioni significative sono solo, 
come prima illustrato, l’azienda di gestione di servizi pubblici locali Ambiente Servizi  s.p.a. 
ed il consorzio di diritto pubblico denominato Zona Industriale Ponte Rosso.  

La società Ambiente Servizi s.p.a.  chiude  i bilanci in utile e anche il business plan 2014-
2016 mantiene inalterata la solidità economica e patrimoniale dell’azienda. Per quanto attiene 
al consorzio zona industriale Ponte Rosso  il documento approvato dall’assemblea dei soci 
prevede il pareggio a decorrere dal 2014. 

 

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai 
suoi aggiornamenti annuali; 

Si rimanda all’apposito capitolo della presente relazione. 

 

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

Stante i limiti giuridici alle assunzioni, nel periodo della  presente programmazione vengono 
programmate solo le seguenti assunzioni: 

a) per i concorsi già banditi si prevede il completamento entro l’anno con l’assunzione di n. 
1 farmacista direttore, un farmacista e la stabilizzazione di n. 1 istruttore. 

b) La copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazione a partire dal 2015 
qualora possibili nell’ambito dei limiti giuridici in continua evoluzione; 

c) Sempre subordinatamene alla normativa in materia si intende procedere con la copertura 
di almeno un posto di operaio specializzato per il settore tecnico manutentivo. 

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

Il piano è già riportato più oltre nella presente relazione 
 
Completano il presente documento: 

- i quadri ed i prospetti di bilancio ivi compresi quelli di analisi e illustrazione del bialncio. 
- I documenti citati nella relazione che ne costituiscono allegato per rimando. 

 



 


