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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di 

programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo 

del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 

promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse 

di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  
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1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti 

strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli 

eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto 

dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel 

breve termine e possono essere espressi in termini di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere 

letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

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 presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) in relazione al triennio successivo (2022-2024), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.  
A seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 è stato 

appositamente modificato il principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevedendo un’ulteriore semplificazione per 
la predisposizione del DUP, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 e superiore a 2000 abitanti.  

In particolare  stato aggiunto il paragrafo 8.4.1, che disciplina il contenuto del documento, allegando, in appendice tecnica, uno schema tipo. 
 

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stato prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP 
ipersemplificato, sfrondando i contenuti.  

 

 Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente 
è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
 Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
 Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).  
 Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono 
indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  
 
 A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando 
principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente; 
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3) la gestione delle risorse umane; 
4) i vincoli di finanza pubblica. 
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Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi 
generali  in relazione :  
a) alle entrate, con particolare riferimento : 
• ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 
• al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 
b) alle spese  con particolare riferimento: 
• alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli 
acquisti di beni e servizi; 
• agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni 
dell’arco temporale di riferimento; 
•  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
 
 c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;  
 
d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 
 
e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori 
pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 
 
f )  agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 
g) al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
h ) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 

 
Si dà evidenza che il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2022-2024, in quanto il 

mandato elettivo termina nel mese di  maggio 2024, quindi entro il 31/12/2024. 
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PARTE PRIMA 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 
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1 - RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 

RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE  
 Popolazione legale all'ultimo censimento  

 Popolazione residente a fine 2020 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n. 2288 

 di cui: maschi n. 1092 

  femmine n. 1196 

 nuclei familiari n. 1002 

 comunità/convivenze n. // 

 Popolazione al 1 gennaio 2020 n. 2288 

 Nati nell'anno n. 12   

 Deceduti nell'anno n. 34   

 saldo naturale n. -22 

 Immigrati nell'anno n. 71   

 Emigrati nell'anno n. 49   

 saldo migratorio n. 22 

 Popolazione al 31dcembre 2020 n. 2288 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n. 78 

 In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) n. 235 

 In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) n. 220 

 In età adulta (30/65 anni) n. 1117 

 In età senile (oltre 65 anni) n. 638 
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2016 0,56% 

 2017 0,48% 

 2018 0,31% 

 2019 0,66% 

 2020 0,52% 

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2016 0,95% 

 2017 0,95% 

 2018 1,18% 

 2019 1,01% 

 2020 1,49% 

 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 
Abitanti n. ______ entro il __/__/__           
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 RISULTANZE DEL TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq 27   
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi   
 * Fiumi e torrenti  2  
 STRADE    
 * Statali Km. 12 
 * Provinciali Km. 4 
 * Comunali Km. 32 
 * Vicinali Km. 29 
 * Autostrade Km.  
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No   Delibera C.C. N. 20 del 28.03.2017 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  
 PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si X No  Delibera C.C. N. 8 del 20.02.2008 
  * Artigianali Si  No X  
  * Commerciali Si X No  Delibera C.C. N. 8 del 20.02.2008 
  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 
  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq.  mq.  
 P.I.P. mq. 183.922 mq.  
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RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 Asili nido n.
 

posti 
n. 

0 0 0 0 

 Scuole dell’infanzia n.
1 

posti 
n. 

67 67 67 67 

 Scuole primarie n.
1 

posti 
n. 

95 95 95 95 

 Scuole secondarie n.
 

posti 
n. 

0 0 0 0 

 Strutture residenziali per 
anziani 

n.
 

posti 
n. 

0 0 0 0 

 Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 
 Rete fognaria in Km  0,00 0,00 0,00 0,00 
 - bianca 1,00 1,00 1,00 1,00 
 - nera 1,00 1,00 1,00 1,00 
 - mista 8,00 8,00 8,00 8,00 
 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 
 

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

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 
 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n. 640 n. 640 n. 640 n. 640 
 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         
 - civile  9500 9500 9500 9500 
 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 
                                                     - racc. diff.ta Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  



  

 13 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X  
 Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n. 2  

 Veicoli n. 0 n. 0 n. 0 n. 0  

 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No   
 Personal computer n. 13 n. 13 n. 13 n. 13  

 Altre strutture (specificare)   

 
 

 
 

ACCORDI DI PROGRAMMA:// 
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CONVENZIONI 
 
 
 
 

 Convenzione per il servizio di gestione del canile comprensoriale con la Comunità Collinare;  
 Convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio suap – commercio – polizia amministrativa con la Comunità Collinare ;  
 Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “accoglienza e promozione turistica” con il consorzio Comunità Collinare;  
 Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio “coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività 

culturali con il Consorzio Comunità collinare;  
 Delega di funzioni alla Comunità Collinare relativa al ciclo dei rifiuti ed in materia ambientale 
 Delega di funzioni alla Comunità Collinare relativa al servizio tributi e al servizio personale 

 Convenzione attuativa per l’adesione ai servizi del sistema informativo territoriale del consorzio Comunità Collinare;  
 Convenzione per la gestione del servizio centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive 

d’Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;  
 Convenzione tra i comuni di Dignano e Prata di Pordenone per il servizio in forma associata della segreteria comunale;  
 Convenzione per la gestione di polizia municipale tra i comuni di Dignano, S. Daniele del Friuli, Rive d’ Arcano, Ragogna, Coseano, Flaibano e Sedegliano;  
 Convenzione per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo tra i comuni di Basiliano, Flaibano, Coseano, 

Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d’Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Sedegliano;  
 Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile denominata “Distretto Collinare” con i comuni di Buja, Colloredo di Monte 

Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Treppo Grande.  
 Convenzione per il sostegno dell’attività dell’istituto comprensivo di San Daniele del Friuli e per la realizzazione dei programmi del Piano dell’offerta formativa;  
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2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
 

Si  descrivono di seguito le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 
 

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA 
Trasporto scolastico 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 
Tipologia di servizio pubblico  Forma di gestione Ulteriore descrizione 
   
   
   
   
   

 
SERVIZI AFFIDATI AD ORGANISMI PARTECIPATI 

Tipologia di servizio pubblico  Soggetto affidatario Ulteriore descrizione 
Servizio idrico integrato C.A.F.C. S.p.A.  
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti A&T 2000  
   
   
   

 
SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI SOGGETTI 

Tipologia di servizio pubblico  Soggetto affidatario Ulteriore descrizione 
   
Mensa scolastica e pasti anziani CAMST scarl – Castenaso (BO)  
Servizi cimiteriali ARTCO Servizi Società Coop. Di Palmanova  
Servizio tesoreria Banca di Cividale Scpa  
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Gestione della biblioteca Le macchine celibi scarl - Bologna  
Illuminazione votiva Lux Fidelis srl Premariacco  

 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Enti strumentali partecipati: 

Denominazione 
Indirizzo % 
sito WEB Partec. 

COMUNITA’ COLLINARE DEL 
FRIULI 

www.friulicollinare.it 6,25 

CONSORZIO SCUOLA 
MOSAICISTI 

www.scuolamosaicistifr
iuli.it 

0,78 

  0,000 
  0,000 
 
Società partecipate: 

Denominazione 
Indirizzo % 
sito WEB Partec. 

CAFC SPA www.cafcspa.com 1,006757 
  0,000 
 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti 
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie 
in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora 
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
In data  24.11.2021 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 ha approvato la verifica annuale sulle necessità di razionalizzazione delle società 
partecipate, così come disposto dall’ art. 20 del D. Lgs. 175/2016. 
 



  

 17 

3 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Situazione di cassa dell’ente 
Si riepiloga di seguito l’andamento del fondo di cassa dell’Ente: 

Anno Importo 
31/12/2020 € 2.174.975,69 
31/12/2019 € 1.148.595,52 
31/12/2018 € 521.110,53 

 
 
Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente: 
L’anticipazione di tesoreria è disciplinata dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla 
deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo 
utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione. 
E’ inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la 
deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal 
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a 
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 555 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato disposto l’innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque 
dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni 
commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).  
Il comma 877 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha esteso fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31/12/2017, la sospensione del regime di 
tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.  
L’anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’utilizzo di entrate a specifica 
destinazione per il pagamento di spese non vincolate;  
Il Comune di Dignano, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento 
dell'anticipazione di cassa, o  l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;  
Inoltre l’ente non si trova nella condizione di cui al citato art. 246 TUEL. 
 
Nel triennio precedente non si è fatto ricorso all’ anticipazione di cassa 
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Livello di indebitamento: 
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate primi tre titoli: 

Anno di 
riferimento

Interessi passivi 
impegnati (a)

Entrate accertate tit. 
1-2-3 (b)

Incidenza 
(a/b)%

2020 68.349,03 2.282.113,26 2,99%
2019 77.561,19 2.048.415,69 3,79%
2018 84.730,09 2.029.991,23 4,17%  

 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
Nel triennio 2018/2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio 
 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.  
 
Ripiano ulteriori disavanzi 
Non ci sono ulteriori disavanzi da ripianare 
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4 – GESTIONE RISORSE UMANE 
Personale in servizio al 31/12/2020 
 

Categoria  Numero 
Tempo 

indeterminato 
Altre tipologie 

D 1 1  
C 4 4  

PLA 1 1  
B 4 4  
    
    

TOTALE 10 10  
 
Ulteriori informazioni: ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in 
materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite,  ai sotto elencati Funzionari: 

SETTORE DIPENDENTE 
Responsabile Servizio FINANZIARIO DI BERNARDO LUIGINA 
Responsabile Servizio POLIZIA MUNICIPALE FILIPPIN ALESSANDRO (dipendente comune di San 

Daniele del Friuli in convenzione)  
Responsabile Servizio AMMINISTRATIVO ALESSANDRO BERTOIA (Segretario Comunale) 
Responsabile Servizio TECNICO ALESSANDRO BERTOIA (Segretario Comunale) 

 
 

 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio: 
Anno di 

riferimento
Dipendenti Spesa di personale (a) Spesa corrente (b) Incidenza 

(a/b)%
2020 10 436.749,47 1.678.021,52 26,03%
2019 9 372.489,42 1.599.264,63 23,29%
2018 9 444.854,56 1.742.428,55 25,53%
2017 11 489.959,00 1.797.181,46 27,26%
2016 12 496.076,00 1.824.250,00 27,19%  
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5 - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
 

 

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza 
locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.  
Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e prevede che gli enti debbano:  
a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,  
b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale,  
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per 
il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.  
Per quanto attiene all’obbligo dell’equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell’articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo 
fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 1459, in particolare i commi da 819 a 
827 dell’articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale n. 18/2015.  
Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di 
previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento all’incidenza 
delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019. 

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica lettere b) e c) dell’articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di 
sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).  
Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e 
di spesa dei comuni sancita dall’articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale nel bilancio 
tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.  
La programmazione di spesa per il triennio 2022/2024 è coerente con i suddetti vincoli. 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica   
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PARTE SECONDA 

 

 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI 
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione , la programmazione e la 
gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A) ENTRATE 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Con riferimento al triennio 2022-2024 si indicano sinteticamente la manovra su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici 
(aumenti, riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni). 
La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati, ma ancora oggi in via di definizione, da parte 
della diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello 
globale. 
Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostengo al territorio di riferimento, garantendo al contempo la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall’ordinamento di ente 
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
 
 
Tributi 
Dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 
2020 ha previsto l’istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell’imposta sulla pubblicità, della 
Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.   
Per quanto riguarda la TARI , dal 2021 è entrata in vigore pienamente la nuova metodologia di calcolo dei costi efficienti che dovranno essere 
interamente coperti dalla TARI medesima, secondo il metodo tariffario approvato da ARERA per il periodo 2022-2025 con la delibera n. 363/2021. 
Sempre dal 2020 è stato introdotto l’accertamento esecutivo anche per i tributi comunali, al fine potenziare la riscossione coattiva delle entrate locali: 
tuttavia l’applicazione pratica di questa riforma ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti 
della pandemia da Covid-19 sull’economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a 
cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), che proroga tale sospensione fino al 31/08/2021, con effetti 
quindi sull’esercizio 2021 e presumibilmente su quelli futuri. 
Tutte le novità di cui sopra hanno un notevole impatto in ambito tributario per l’Ente, con necessità di un’attenta riflessione sulla nuova disciplina 
regolamentare. 
L’ amministrazione comunale ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2022-2024 rispetto a quanto stabilito nel 
2021: quindi tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica  tributaria approvata per l’esercizio 
2021, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. 
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Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno tutelare le fasce deboli della popolazione e le attività 
produttive del territorio.  
 
Le politiche tariffarie dovranno assicurare un adeguato livello di copertura dei costi tenendo sempre in considerazione la valenza sociale dei servizi 
offerti e pertanto viene posta particolare attenzione in merito a eventuali  agevolazioni ed esenzioni.  
Nei paragrafi successivi è contenuta un’analisi delle diverse tipologie di entrata correnti. 

 
 
  
  

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
Imposte, tasse e 
proventi assimilati        888.291,07         949.065,46      842.190,00   856.500,00   856.500,00    856.500,00 
Compartecipazioni di 
tributi                       -                          -                      -                    -                    -                     -   
Fondi perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali                       -                          -                      -                    -                    -                     -   
Fondi perequativi 
dalla Regione o 
Provincia autonoma                       -                          -                      -                    -                    -                     -   

TOTALE Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva 
e perequativa 888.291,07 949.065,46 842.190,00 856.500,00 856.500,00 856.500,00

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

della col. 4 
rispetto alla col. 

7

101,6991415

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE % scostamento

ENTRATE

 

 
Con riferimento alle entrate tributarie si premette che la Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha introdotto novità rilevanti in ambito tributario 
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locale, con impatto diretto sulla programmazione dell’ente: in particolare l’art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 
Nelle sezioni seguenti sono indicate sinteticamente le manovre su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, 
riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni): per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di 
previsione. 
 

IMU 
A decorrere dall’anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 commi 
739 e seguenti. 
Le previsioni iscritte nel bilancio 2022-2024 si riferiscono alla “nuova IMU” così come disciplinata dalla citata Legge n. 160/2019, le cui aliquote 
verranno confermate come quelle approvate per il 2021. 
Aliquote applicate:  
aliquota pari allo 0,58 per cento per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
aliquota pari allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato e lo 
0,1 per cento di competenza del Comune; 
aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. beni merce); 
aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli; 
aliquota pari allo 0,86 per cento per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti. 
Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 15 del 22.05.2020 successivamente modificato con 
delibera C.C. N. 22 del 05.08.2020. 

 
 
Gettito iscritto in bilancio: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
IMU ordinaria 386559,22 472589,68 434000 455000 455000 455000
IMU da sanzioni 28071,54 66356,71 15000 10000 10000 10000
TOTALE IMU        414.630,76        538.946,39      449.000,00     465.000,00     465.000,00     465.000,00 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
Aliquote applicate anno 2021 che verranno confermate anche per l’ anno 2022 
 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA  SOGLIA ESENZIONE 
  € 7.000,00 
Soglia di esenzione € 7.000,00 0,45%  
Scaglione da 15.000,00 a € 28.000,00 0,50%  
Scaglione da 28.000,00 a € 55.000,00 0,55%  
Scaglione da 55.000,00 a € 75.000,00 0,70%  
Scaglione oltre 75.000,00 0,80%  
 
 
 
Gettito iscritto in bilancio: 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF        171.445,08        164.701,36      160.000,00     160.000,00     160.000,00     160.000,00 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’/ DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI / TOSAP / COSAP 
 
Si precisa che dal 2021 l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP/COSAP sono stati sostituiti dall’unico 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Si rimanda all’apposito paragrafo. 
 
Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo. 
La previsione a titolo di Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP/COSAP a partire dall’esercizio 2021, si riferisce 
esclusivamente a quella derivante dall’attività accertativa dell’ufficio tributi.  
In relazione al gettito derivante dalla lotta all’evasione, in bilancio sono stati iscritti i seguenti importi: 
 
Imposta comunale sulla pubblicità: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti (accertamenti (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

ENTRATA Gettito da lotta 
all’evasione

3881,78 0 500 500 500 500

SPESA Accantonamento 
al FCDE

3881,78 500 500 500 500
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TARI 
 
Nelle more del perfezionamento della nuova proceduta di approvazione del PEF 2022 si è ritenuto opportuno mantenere provvisoriamente le tariffe 
vigenti nel 2021 confermando i relativi stanziamenti. 
Le tariffe per il 2022 verranno approvate entro il termine per l’ approvazione del bilancio 2022/2024 (31.03.2022) 
 
 
Gettito iscritto in bilancio: 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
TARI        222.091,24        225.327,97      230.690,00     230.000,00     230.000,00     230.000,00 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
Trasferimenti correnti 
da amministrazioni 
pubbliche 924318,87 1101389,88 1078376,75 968471,17 930677,17 897105,17
Trasferimenti correnti 
da famiglie 5132,6 2750,12 4500
Trasferimenti correnti 
da imprese 150
Trasferimnti correnti 
da istituzioni sociali 
private 3000
Trasferimenti correnti 
da Unione europea e 
Resto del Mondo
TOTALE Entrate 
trasferimenti correnti 929.601,47 1.104.140,00 1.085.876,75 968.471,17 930.677,17 897.105,17

ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

della col. 4 
rispetto alla col. 

7

89,18794605

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE

 
 
TRASFERIMENTI DALLO STATO 
I trasferimenti erariali dallo Stato per il triennio 2022-2024 sono stati previsti in linea con quelli del 2021. 
Inoltre sono state inserite le seconde e terze annualità del Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali previsto dal D.P.C.M. 
24.09.2020. 
Nel complesso le risorse previste sono le seguenti: 
Anno 2022 € 102.594,67 
Anno 2023 € 100.594,67 
Anno 2024 €  73.322,67 
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TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: 
Gli importi iscritti nel bilancio 2022/2024 sono stati calcolati in misura proporzionale alle assegnazioni dell’ anno 2021. 
Per il triennio l’ammontare delle risorse previsto a titolo di fondo unico comunale è: 
Euro  769.282,50    per il 2022 
Euro  769.282,50    per il 2023 
Euro  769.282,50    per il 2024 
 
Inoltre sono previsti i contributi regionali per funzioni delegate dalla Regione a cui corrisponde una spesa pari all’entrata e che si riferiscono ai 
contributi per canoni di locazione, barriere architettoniche, bonus nascite.  
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derivanti dalla 
gestione dei beni 114790,93 97409,17 150351,28 114000 99000 99000

Proventi derivanti 
dall'attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e 
degli illeciti 76280,79 75198,31 41000 35000 24000 24000
Interessi attivi 1808,75 3133,34 2500 2000 2000 2000
Altre entrate da redditi 
da capitale
Rimborsi e altre 
entrate correnti 37642,68 53166,98 39160 74260 30760 30760
TOTALE Entrate extra 
tributarie 230.523,15 228.907,80 233.011,28 225.260,00 155.760,00 155.760,00

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

della col. 4 
rispetto alla col. 

7

96,67343143

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE
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 Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, 

in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza di 

eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente. 
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Proventi dei servizi pubblici 

Servizi a domanda individuale. 

Le tariffe e contribuzioni dei servizi sono state definite con delibera G.M. n. 86 del 22.12.2021. 

La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è prevista nella misura del 68,80%, come indicato nel seguente  dettaglio delle 

previsioni di entrata e spesa dei servizi: 
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Descrizione Importo Descrizione Importo

3.100.2
Proventi dai 
centri sportivi 
cap.370

1.000,00      
Utenze e 
manutenzioni

1.200,00        

Personale 1.236,48        

Totale servizio 1.000,00      2.436,48        41,04%

3.100.2 
cap. 787

Proventi per 
organizzazione 
centri vacanze

7.000,00      
 4.6.1. 
(cap.865) 

Gestione centro 
estivo 

12.000,00      

Totale servizio 7.000,00      12.000,00      58,33%

3.100.2 
cap.794

COMPARTECI
PAZIONE 
UTENTI  
SCUOLA 
PRIMARIA 
SERVIZIO 
REFEZIONE 
SCOLASTICA

15.000,00    
 4.6.1 cap. 
1096 

Spese per il servizio 
di refeziona 
escolastica scuola 
primaria

23.500,00      

Totale servizio 15.000,00    23.500,00      63,83%

3.100.2 
cap.767

Quota di 
rimborso spese 
pasti anziani

32.000,00    
 12.3.1. 
cap.1093 

Servizio erogazione 
pasti caldi

42.000,00      

Totale servizio 32.000,00    42.000,00      76,19%

TASSO DI COPERTURA MEDIO

55.000,00    79.936,48      

68,80%

% di 
copertura 
bilancio 
2022
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CANONE UNICO PATRIMONIALE 

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone 
per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo “canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o 
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal 
canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
La legge di bilancio 2021 ha inoltre modificato alcuni presupposti per il pagamento del canone per occupazione del sottosuolo con cavi, condutture 
ecc, modificandone anche le relative tariffe. 
Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2021 e successivamente modificato 
con delibera C.C. n. 17 del 28.05.2021. 
Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 88 del 22.12.2021 
 
 
Gettito iscritto in bilancio: 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
CANONE UNICO 
PATRIMONIALE                       -                         -          21.000,00       20.000,00       20.000,00       20.000,00 

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell’ente. I principali proventi previsti in questa tipologia sono: 

Tipo di provento Previsione iscritta 2022 Previsione iscritta 2023 Previsione iscritta 2024 

Canoni locazione stabili comunali € 4.400,00 € 4.400,00 € 4.400,00 

Canoni locazione antenne  € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 

Concessioni cimiteriali (loculi, ossari, ecc) €3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

 

 

 

Altri proventi diversi: 

Tipo di provento Previsione iscritta 2022 Previsione iscritta 2023 Previsione iscritta 2024 

Sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazione Codice della strada (art. 208, 

Dlgs. n. 285/92) 
€ 31.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Altri porventi relativi all’attività di 

controllo degli illeciti € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Interessi attivi € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Altre entrate da redditi di capitale €____________________ €____________________ €____________________ 

Rimborsi ed altre entrate correnti € 74.260,00 € 30.760,00 € 30.760,00 

 

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, la Giunta Comunale ha stabilito, con deliberazione n. 85 del 22.12.2021, la destinazione di tali 

proventi, al netto dell’accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 285/1992. 
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà 
monitorare costantemente i bandi per i contributi pubblici. 
Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica saranno coerenti con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. 
Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all’ impiego dell’ avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme.  
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
Tributi in conto 
capitale
Contributi agli 
investimenti 707440,98 1899676,66 1682301,61 477208,13 360354 75954
Altri trasferimenti in 
conto capitale
Entrate da alienazione 
di beni materiali e 
immateriali 4000 2880
Altre entrate in conto 
capitale 13428,45 7457,75 11000 10000 10000 10000
TOTALE Entrate in 
conto capitale 720.869,43 1.911.134,41 1.696.181,61 487.208,13 370.354,00 85.954,00

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

della col. 4 
rispetto alla col. 

7

28,72381867

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE

 
 
Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli 
 
 
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 
 
Per il triennio 2022/2024 sono previsti i seguenti contributi: 
 
 
ANNO 2022 
 
Contributi Ministeriali 
Euro 50.000,00 per interventi messa in sicurezza edifici e patrimonio comunale 
 
Contributi Regionali 
Euro 310.000,00 per progetto valorizzazione frazione Carpacco  
Euro 25.954,00 di contributo regionale ordinario per investimenti 
Euro 3.500,00 per interventi allacciamento rete fognaria da parte di privati 
Euro 3.499,88 per acquisto e installazione segnaletica stradale verticale bilingue italiano-friulano 
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Contributi da imprese 
Euro 54.515,74 per lavori riqualificazione funzionale ed energetica impianti illuminazione votiva ed opere complementari cimiteri comunali - 

(project financing)  
 
ANNO 2023 
 
Contributi Ministeriali 
Euro 50.000,00 per interventi messa in sicurezza edifici e patrimonio comunale 
Contributi Regionali 
Euro 280.000,00 per progetto valorizzazione frazione Carpacco  
€ 25.954,00 di contributo regionale ordinario per investimenti 
 
 
ANNO 2024 
Contributi Ministeriali 
Euro 50.000,00 per interventi messa in sicurezza edifici e patrimonio comunale 
Contributi Regionali 
€ 25.954,00 di contributo regionale ordinario per investimenti 
 
Inoltre sono previsti i contributi concessi negli anni precedenti e reimputati secondo l’ esigibilità della spesa. 
 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE 
 
Nel triennio 2022/2024 sono iscritti i seguenti contributi regionali: 
 
Anno 2022 
Euro 27.088,45 contributo ventennale per riqualificazione tratti di viabilita' comunale 
Euro 4.400,00 contributo quindicennale per lavori scuola primaria 
 
Anno 2023 
Euro 4.400,00 contributo quindicennale per lavori scuola primaria 
 
 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti: 
• per l’anno 2022 ad € 0 
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• per l’anno 2023 ad €0 
• per l’anno 2024 ad € 0 
 
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI: 
Con delibera giuntale n. 81 del 13.12.2021 è stato approvato l’elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.  
Nel suddetto piano non sono previste dismissioni del patrimonio immobiliare. 
 
 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: 
Si riporta nel dettaglio l’andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire, i proventi da monetizzazione standard urbanistici e delle 
indennità pecuniarie paesaggistiche - art. 167 D.Lgs. 42/2004. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6
Entrate per permessi 
di costruire 13.428,45 7.457,75 11000 10000 10000 10000

Monetizzazione 
standar urb.

Sanzioni ambientali
TOTALE Entrate extra 
tributarie 13.428,45 7.457,75 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ENTRATE della col. 4 
rispetto alla col. 

7

90,90909091

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

L’indebitamento complessivo al 31/12/2021 ammonta a complessivi € 1.393.767,82  ed è in progressiva discesa. 
 
Il Comune può ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’art. 202 per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 
di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a 
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a 
quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere 
dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui. 
Inoltre la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ ambito della nuova disciplina degli obblighi di finanza pubblica,  ha inserito quello di assicurare la 
sostenibilità del debito come disciplinato dall’ articolo 21 della L.R. 18/2015 così come sostituito dall’ art. 5 della L.R. 20/2020 nonché dalle 
disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 1885/2020. 
Nello specifico per il Comune di Dignano il valore soglia è del 14,90% e con l’ attuale indebitamento nel triennio 2022/2024 raggiunge i seguenti valori 
(indicatore BDAP 8.2): 
Anno 2022  7,76% 
Anno 2023  7,50% 
Anno 2024  7,87% 
 
 
Nel triennio 2022 – 2024 non  si prevede l’accensione di nuovi nuovi prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l’ente di 
nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.  
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B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente assicura l’ espletamento delle varie e diverse funzioni pubbliche mediante il reperimento delle risorse correnti al fine di 
garantire un buon livello dei servizi nonostante le numerose difficoltà che deve affrontare continuamente. 
Nella  tabella sottostante si riepilogano le spese correnti suddivise per missione e programmi.  
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ANNO 

2022

101 102 103 104 107 108 109 110 100
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 412.859,41 33.850,00 260.850,00 38.300,00 1.590,34 0,00 34.600,00 44.000,00 826.049,75
MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 35.500,00 2.800,00 25.500,00 13.500,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 79.900,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 500,00 119.400,00 16.700,00 26.770,59 0,00 0,00 0,00 163.370,59

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 20.700,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.350,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 210,00 25.400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.110,00
MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 0,00 0,00 213.600,00 0,00 453,31 0,00 0,00 0,00 214.053,31
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 122.000,00 0,00 26.949,90 0,00 0,00 0,00 148.949,90
MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 62.000,00 73.400,00 2.188,61 0,00 0,00 0,00 137.588,61
MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 35.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.972,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 0,00 2.050,00 28.201,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.701,00

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 0,00 0,00 0,00 190.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.107,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.235,81 57.235,81
MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 448.359,41 39.410,00 891.251,00 373.579,00 57.952,75 0,00 37.200,00 101.235,81 1.948.987,97

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro 
dipendente

Imposte e tasse 
a carico 

Acquisto di beni e 
servizi

Altre spese 
correnti Totale

Trasferimenti 
correnti

Interessi 
passivi

Altre spese per 
redditi da 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
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 ANNO 2023 
 

101 102 103 104 107 108 109 110 100
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 385.459,41 32.050,00 264.650,00 38.300,00 1.282,86 0,00 34.600,00 44.000,00 800.342,27
MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 35.500,00 2.800,00 500,00 13.500,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 54.900,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 110.300,00 9.700,00 25.605,91 0,00 0,00 0,00 146.105,91

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 20.700,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.350,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 210,00 25.400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.110,00
MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 0,00 0,00 213.600,00 0,00 294,01 0,00 0,00 0,00 213.894,01
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 123.000,00 0,00 24.853,70 0,00 0,00 0,00 147.853,70
MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 62.500,00 72.400,00 1.848,69 0,00 0,00 0,00 136.748,69
MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 35.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.972,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 0,00 0,00 0,00 190.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.107,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.604,39 59.604,39
MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 420.959,41 35.060,00 834.250,00 365.579,00 53.885,17 0,00 37.200,00 103.604,39 1.851.037,97

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro 
dipendente

Imposte e tasse 
a carico 

Acquisto di beni e 
servizi

Altre spese 
correnti Totale

Trasferimenti 
correnti

Interessi 
passivi

Altre spese per 
redditi da 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
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ANNO 2024 

101 102 103 104 107 108 109 110 100
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 385.459,41 32.050,00 262.650,00 38.300,00 961,36 0,00 34.600,00 44.000,00 798.020,77
MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 35.500,00 2.800,00 500,00 13.500,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 54.900,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 500,00 110.300,00 9.700,00 24.390,74 0,00 0,00 0,00 144.890,74
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 0,00 0,00 19.200,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850,00
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 210,00 25.400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.110,00
MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 0,00 0,00 213.600,00 0,00 128,36 0,00 0,00 0,00 213.728,36
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 123.000,00 0,00 22.663,60 0,00 0,00 0,00 145.663,60
MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 62.500,00 72.400,00 1.492,57 0,00 0,00 0,00 136.392,57
MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 0,00 0,00 0,00 190.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.107,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.404,33 52.404,33
MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99-Servizi per conto terzi1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 420.959,41 35.560,00 830.750,00 338.307,00 49.636,63 0,00 37.200,00 96.404,33 1.808.817,37

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Reddi ti  da  
lavoro 

Imposte e 
tasse a  carico 

Acquis to di  
beni  e servizi

Al tre spese 
correnti Tota le

Trasferimenti  
correnti

Interess i  
pas s ivi

Al tre s pes e 
per redditi  da  

Rimbors i  e  
pos te 

 



  

 45 

 

Spesa in conto capitale 
 
 
Nella tabella sottostante si riepilogano le spese in conto capitale  programmate nel triennio suddivise per missioni e macroaggregati. 

ANNO 2022 
Totale Totale

SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10333,88 10333,88
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 15000 15000
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 310000 310000

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3500 3500
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 64120 64120
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 54515,74
MISSIONE 13 - Tutela della salute 54515,74
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

TOTALE MACROAGGREGATI 0 453969,62 3500 0 0 0 0 0 0 0 457469,62

Altre spese 
per 

incremento di 
attività 

finanziarie

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio - lungo 
termine

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni
Contributi agli 
investimenti

Altri 
trasferimenti 

in conto 
capitale

 
 

ANNO 2023 
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Totale Totale

SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 75.954,00 75.954,00
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 280.000,00 280.000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 10.000,00 10.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 365.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.954,00

Altre spese 
per 

incremento di 
attività 

finanziarie

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio - lungo 
termine

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni
Contributi agli 
investimenti

Altri 
trasferimenti 

in conto 
capitale
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ANNO 2024 
Totale Totale

SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE

SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 75.954,00 75.954,00
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 10.000,00 10.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 85.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.954,00

Altre spese 
per 

incremento di 
attività 

finanziarie

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Altre spese in 
conto capitale

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio - lungo 
termine

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni
Contributi agli 
investimenti

Altri 
trasferimenti 

in conto 
capitale

 
In merito alle spese in conto capitale si evidenzia la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti. 
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le 
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica. 
La disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale trova compiuta definizione: 

a) per quanto riguarda gli aspetti giuridico-organizzativi: 

 nell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che disciplina la materia inerente 
l’organizzazione degli uffici e stabilisce che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di 
programmazione economico finanziaria, il quale prevede altresì al comma 3 che ogni amministrazione provveda periodicamente a indicare la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e al comma 6 che in assenza di tale 
adempimento non si possa procedere a nuove assunzioni; 

 nelle Linee di indirizzo approvate con DM 08.05.2018 pubblicate in G.U. il 27.07.2018 emanate ai sensi dell’art 6-ter. D.Lgs. n. 165/2001 per 
orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 

 nel D.Lgs. n. 75/2017 e nelle Linee di indirizzo del PTFP approvate con DM 08.05.2018 pubblicate in G.U. il 27.07.2018 emanate ai sensi dell’art 
6-ter. D.Lgs. n. 165/2001, che stabiliscono che la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa massima sostenibile che ciascun ente 
deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente che, nel caso degli enti locali, restano 
efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale con riferimento principale alle normative 
dettate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio di riferimento 2021-2023;   

 nell’art. 20 L.R. 18/2016 relativo alle procedure che l’ente deve osservare per la copertura di posti del personale ovvero: immissione in ruolo 
dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni e dichiarati in eccedenza ai sensi art. 33 del D.Lgs. 
n. 165/2001, mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale e procedure selettive; 

b) per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari: 
 nella legge regionale 6 novembre 2020, n. 20, che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18; 
 nella Deliberazione di Giunta Regionale n 1885-2020 avente per oggetto “Lr 18/2015, come modificata dalla lr 20/2020 - norme di coordinamento della 

finanza pubblica per gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni 
della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. approvazione definitiva”, dove sono definiti i valori soglia per i soli comuni 
del Friuli-Venezia Giulia, come di seguito riportato: “Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021:  

a) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo, possono incrementare la 
spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato 
dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 2 di ciascuna 
fascia demografica; 

b) i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo, adottano le misure 
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necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni 
istituiti a seguito di fusione il termine è di sei anni;  

c) i comuni, ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 2, non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il 
termine previsto all’articolo 22, commi 7 e 8, della legge regionale 18/2015, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di 
riferimento di cui alla Tabella 2, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno una bassa incidenza sulla spesa corrente degli oneri derivanti 
dall’indebitamento, come previsto ai paragrafi precedenti; tale divieto opera sino a quando l’ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia di 
riferimento;” 

 nella Circolare esplicativa della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, sicurezza e politiche per l’immigrazione n.0039187 
del 30.12.2020, avente per oggetto “Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall’esercizio 2021 per 
i Comuni del Friuli Venezia Giulia.”, che esplicita le modalità di calcolo del nuovo parametro soglia della spesa di personale per il triennio 2021-
2023; 
 

Nel rispetto nei predetti limiti l’Ente ha disegnato il Piano dei fabbisogni con l’obiettivo di reclutare le professionalità che siano utili al miglioramento 
dei servizi in un’ottica di impiego ottimale delle risorse. 

 
Assunzioni a tempo indeterminato 

ANNO 2022: 
- CESSAZIONI  0  
- COPERTURA DI POSTI 0 
- ASSUNZIONI   0  

E assunzioni a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero ulteriormente rendersi vacanti, 
per qualsiasi motivo, tramite ricorso ai seguenti criteri di priorità: scorrimento delle graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine 
attivazione di procedura concorsuale dedicata; 

 
ANNO 2023: 

- CESSAZIONI  0 
- COPERTURA DI POSTI 0 
- ASSUNZIONI   0 

E assunzioni a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero ulteriormente rendersi vacanti, 
per qualsiasi motivo, tramite ricorso ai seguenti criteri di priorità: mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale, scorrimento delle 
graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine attivazione di procedura concorsuale dedicata; 
 

ANNO 2024: 
- CESSAZIONI  0 
- COPERTURA DI POSTI 0 
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- ASSUNZIONI   0 
E assunzioni a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero ulteriormente rendersi vacanti, 
per qualsiasi motivo, tramite ricorso ai seguenti criteri di priorità: mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale, scorrimento delle 
graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine attivazione di procedura concorsuale dedicata; 

Assunzioni a tempo determinato 

ANNO 2022-2023-2024: 

1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze 
eccezionali o temporanee, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità, stipula convenzioni per l’utilizzo di personale ai sensi dell’art. 7 CCRL 26.11.2004 e 
attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti; 

2. attivazione progetti per l’utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di 
disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro) nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int. nei limiti della spesa previsti per 
legge; 

Tale programmazione risulta conforme all’ obbligo di sostenibilità della spesa disciplinato dall’ art. 22 della L.R. 18/2015 così come sostituito 
dall’ art. 6 della L.R. 20/2020 che prevede: 
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un 

valore soglia.  
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all’ultima annualità 
considerata.  

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell’articolo 22, comma 5, della legge regionale 18/2015, ha provveduto ad 
individuare i valori soglia per classe demografica del rapporto in argomento: per la classe demografica del Comune di Dignano il valore soglia è pari a 
25,70%.  
 
 
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la suddetta programmazione del fabbisogno di personale come da tabella sottostante: 
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SEGRETARIO COMUNALE N° posti N° posti N° posti Nominativo Posizione Mesi Part Time Spesa IRAP Spesa IRAP Spesa IRAP
in D.O. coperti vacanti economica Previsti (%) Potenziale Potenziale Potenziale

Segretario Comunale            1           -               1 
Convenzionamento 

con Comune di  
Prata di PN

Convenzionamento 
con Comune di  

Prata di  PN
 SEG            12                             -                    -                               -                    -                               -                    -   

AREA AMMINISTRATIVA 

Categoria  FIGURA PROFESSIONALE N° posti N° posti N° posti Nominativo Posizione Mesi Part Time Spesa IRAP Spesa IRAP Spesa IRAP
in D.O. coperti vacanti economica Previsti (%) Potenziale Potenziale Potenziale

C Istruttore Amministrativo contabile 1           1           -        Coperto C1C5 12 0 32.586,88            2.396,49    35.042,13            2.396,49    35.042,13            2.396,49    
B Collaboratore amministrativo 1           1           -        Coperto B4B6 12 0 32.704,67            2.041,99    32.704,67            2.041,99    32.704,67            2.041,99    
C Istruttore amministrativo 1           1           -        Coperto C1C4 12 0 35.121,17            2.349,25    35.121,17            2.349,25    35.121,17            2.349,25    

TOTALE 3           3           -        100.412,72          6.787,73    102.867,97          6.787,73    102.867,97          6.787,73    

AREA  FINANZIARIA 

Categoria  FIGURA PROFESSIONALE N° posti N° posti N° posti Nominativo Posizione Mesi Part Time Spesa IRAP Spesa IRAP Spesa IRAP
in D.O. coperti vacanti economica Previsti (%) Potenziale Potenziale Potenziale

C Istruttore Amministrativo contabile 1           1           -        Coperto C1C1 12 0 32.563,34            2.226,96    32.563,34            2.226,96    32.563,34            2.226,96    
D Istruttore direttivo 1           1           -        Coperto D1D5 12 0 60.498,83            4.055,38    60.643,43            4.055,38    60.643,43            4.055,38    

TOTALE 2           2           -        -                              93.062,17            6.282,34    93.206,76            6.282,34    93.206,76            6.282,34    

AREA TECNICO MANUTENTIVA 

Categoria  FIGURA PROFESSIONALE N° posti N° posti N° posti Nominativo Posizione Mesi Part Time Spesa IRAP Spesa IRAP Spesa IRAP
in D.O. coperti vacanti economica Previsti (%) Potenziale Potenziale Potenziale

D Istruttore direttivo tecnico 1           1           -        Coperto D1D1 12 50,00% 28.364,79            1.792,82    -                        -              -                        -              
C Istruttore amministrativo 1           1           -        Coperto C1C4 12 35.121,17            2.349,25    35.121,17            2.349,25    35.121,17            2.349,25    
B Operaio - autista Scuolabus 1           1           -        Coperto B1B3 12 28.981,26            1.920,62    28.981,26            1.920,62    28.981,26            1.920,62    
B Operaio - autista Scuolabus 1           1           -        Coperto B1B3 12 28.353,33            1.920,62    28.353,33            1.920,62    28.353,33            1.920,62    
C Istruttore tecnico 1           1           -        Coperto C1C3 12 33.737,14            2.307,24    33.737,14            2.307,24    33.737,14            2.307,24    

TOTALE 5           5           -        -                              154.557,70          10.290,56 126.192,91          10.291,08 126.192,91          8.497,74    

AREA  VIGILANZA

Categoria  FIGURA PROFESSIONALE N° posti N° posti N° posti Nominativo Posizione Mesi Part Time Spesa IRAP Spesa IRAP Spesa IRAP
in D.O. coperti vacanti economica Previsti (%) Potenziale Potenziale Potenziale

PLA Collaboratore professionale vigi le urbano 1           1           -        Coperto  PLA1 12 33.967,81            2.323,01    33.967,81            2.323,01    33.967,81            2.323,01    

TOTALE 1           1           -        33.967,81            2.323,01    33.967,81            2.323,01    33.967,81            2.323,01    

TOTALE COMPLESSIVO 11        11        -        382.000,40          25.683,65 356.235,45          25.684,17 356.235,45          23.890,82 

33.600,00           33.600,00           33.600,00           

94.559,81           64.723,96           64.723,96           

510.160,21    454.559,41    454.559,41    

28.201,00-           -                       

2.000,00-             -                       -                       

479.959,21    454.559,41    454.559,41    

24,24% 23,86% 24,29%

25,70% 25,70% 25,70%

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

Spese per Personale Convenzionato Comandato (+)

Percentuale di riferimento ai sensi del DGR FVG1885_2020 per il Comune di DIGNANO - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 

Altre Spese di Personale (+)

Totale Previsione Spesa di Personale 2022-2023-2024

Totale Entrate che finanziano Spesa di Personale (-)

Totale Entrate da Rimborsi di Personale Comandato, Distaccato e in Convenzione o altre forme similari (-)

Totale Previsione Spesa di Personale 2022-2023-2024 al netto di entrate dedicate

Percentuale di riferimento ai sensi del DGR FVG1885_2020 per il Comune di DIGNANO conseguita nel  2022-2023-2024
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”. 
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha 
previsto l’adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020. 
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita: 
”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le 
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono 
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e 
servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208.” 
Si riportano le schede relative alla programmazione in questione, anch’esse redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e 
Trasporti in data 16.01.2018, e costituenti il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 adottato con delibera giuntale 
n. 87 del 22.12.2021. 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
 
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”: 
 
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con 
il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
 
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i 
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”; 
 
Non sono state redatte le schede di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, 
recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, nel triennio 2022/2024, non sono previsti nuovi lavori di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 euro.  
Il “Progetto di valorizzazione della frazione di Carpacco” di complessivi Euro 790.000,00 è stato inserito nell’elenco annuale 2021 in quanto Euro 
100.000,00 erano previsti in competenza 2021. 
Qualora il Comune risulti beneficiario di contributi per nuove opere si provvederà all’ adozione del programma triennale dei lavori pubblici. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini 
di spesa di investimento.  
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2022 
 

  
Uscita cap. Descrizione Importo Entrata Tipol. Entrata Descrizione Importo 

3758 

LAVORI RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE ED ENERGETICA 
IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E 
OPERE COMPLEMENTARI NEI 
CIMITERI COMUNALI 

               
54.515,74  

1018 

  

CONTRIBUTI PER LAVORI 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 
ED ENERGETICA IMPIANTI 
ILLUMINAZIONE VOTIVA ED OPERE 
COMPLEMENTARI CIMITERI 
COMUNALI - (PROJECT FINANCING 
CAP. 3758/SPESA-REALIZZAZIONE 
DA IMPRESE 

              
54.515,74  

4650 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE LUNGO LA  
VIABILITA' COMUNALE 

               
50.000,00  

996 
Contr. 

Ministeriale 

CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE (ANNO 2022) 

              
50.000,00  

4702 
Progetto valorizzazione della frazione di 
Carpacco e del suo paesaggio 

             
310.000,00  

  
Contr. Reg.le Contributo regionale 

           
310.000,00  

              

  TOTALI 
             
414.515,74        

           
414.515,74  

2023 
 

Uscita cap. Descrizione Importo 
  

Tipol. Entrata Descrizione Importo 

3987 
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE 

               
50.000,00  997 Contr. Minist. 

CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE 

              
50.000,00  

4702 Progetto valorizzazione della frazione di 
Carpacco e del suo paesaggio 

             
280.000,00  

991 Contr. Reg.le  Contributo reg.le            
280.000,00  

  TOTALI 
             
330.000,00      

           
330.000,00  
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2024 

Uscita 
cap. Descrizione Importo   Tipol. Entrata Descrizione Importo 

3987 
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE 

               
50.000,00  

997 Contr. Minist. 

CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE 

              
50.000,00  

  TOTALI 50.000,00       50.000,00 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi  
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento, così come riportato nella sottostante tabella 

 
 
 

Descrizione (oggetto dell'opera) 
Codice 

missione 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

 / 
programma 

fondi Totale Già 
liquidato 

Da liquidare (descrizione estremi) 

Lavori recupero galettiera ex filanda per 
realizzazione alloggi per disabili (Spesa  
4805) 

8.02 2018 818.775,60 643.783,05 174.992,55 Contributo regionale in conto 
capitale e mutuo 

Adeguamento sismico palestra scuola 
primaria (Spesa  3131) 

4.02 2019 353.600,00 115.197,18 238.402,82 Contributo ministeriale 

Restauro ex filanda Banfi di Dignano – 
messa in sicurezza della copertura  (cap. 
3712) 

12.02 2019 800.000,00 59.347,51 740.652,49 Contributo regionale in conto 
capitale 

Risanamento conservativo ex latteria 
Dignano (cap. 4042) 

01.05 2019 300.000,00 20.834,77 279.165,23 Contributo ministeriale 

Progetto valorizzazione frazione Carpacco 
(cap.4702) 

08.01 2021 790.000,00 0 790.000,00 Contr.regionale e avanzo 
amministrazione 

lavori adeguamento sismico scuola primaria 
(cap. 3129) 

04.02 2020 921.000,00 210.279,34 710.720,66 Contr. Ministeriale e 
contributi regionali 

PSR RAFVG 2014-2020 miss. 16.5.1 (cap. 
3840) 

09.05 2020 74.470,68 5,467,89 69.002,74 Contr. Reg.le e fondi propri 

lavori messa in sicurezza pedoni e utenze 
deboli in alcune vie comunali(cap. 4651) 

10.05 2021 93.000,00 6.120,24 86.879,76 Contr. Reg.le 

Interventi riqualificazione energetica scuola 
primaria (cap. 3127) 

04.02 2021 100.000,00 23.156,86 76.843,14 Contr. ministeriale 

_ 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E 
RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà monitorare costantemente l’andamento completo della gestione al fine di 
mantenere nel tempo tutti gli equilibri economico-finanziari e di finanza pubblica adottando, qualora fosse necessario, gli opportuni provvedimenti in caso di 
squilibrio. 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la stessa dovrà essere indirizzata a monitorare costantemente l’andamento delle entrate e dei pagamenti al 
fine di evitare il ricorso all’ anticipazione di tesoreria. 
 
Nelle tabelle sotto indicate vengono riportati i prospetti relativi agli equilibri di bilancio ed il quadro generale riassuntivo relativi al triennio 2022-2024. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE  

 
 
RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 

NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. 
 
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione della 
nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. 
Nelle tabelle successive, le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte 
descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli 
impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione della missione: 
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. 
L’amministrazione per questa missione  non ha previsto obiettivi specifici oltre a quelli ordinari che garantiscono il regolare funzionamento dell’ 
ente. 
 

 
Nel bilancio 2022-2024 sono previsti gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell’ente. 
Inoltre è previsto l‘ avvio dei lavori di risanamento conservativo della ex latteria turnaria del capoluogo finanziati da un contributo ministeriale. 
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Missione:   2  Giustizia 

Descrizione della missione: 
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. 
Non è prevista tale tipologia di missione 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione della missione: 
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. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 

1. rafforzare la presenza della polizia municipale sul territorio comunale; 

2. coordinare e collaborare attivamente con i carabinieri e gli altri corpi di Pubblica Sicurezza ai fini di intensificare l'attività di controllo;  
3. verificare costantemente il sistema di videosorveglianza e il suo potenziamento nelle vie di accesso e nelle aree strategiche del territorio 

comunale e tenere informati i cittadini su eventuali incentivi per l'installazione di sistemi nelle abitazioni; 
4. potenziare l'illuminazione pubblica nei punti critici  
5. diffondere la cultura della sicurezza attraverso percorsi educativi e momenti informativi rivolti a tutta la popolazione, ma soprattutto agli 

anziani, per prevenire truffe e raggiri e rendere sensibili e attenti i cittadini con il controllo di vicinato; 
 
Nel bilancio 2022/2024 sono previste le risorse necessarie per la realizzazione dei suddetti obiettivi. 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
 
Descrizione della missione: 
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. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
 
• continuare a migliorare le strutture della nostra Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria; 
• collaborare con le Istituzioni scolastiche, con il corpo docente, con i rappresentanti dei genitori e con l'Associazione dei genitori, per fare in 
modo che i bambini della nostra Scuola dell'Infanzia e della nostra Scuola Primaria vivano e crescano in un ambiente educativo ricco di stimoli 
culturali, in cui maturino le loro conoscenze, competenze ed abilità, che permettano loro di affrontare un futuro ricco di sfide; 
• proporre attività di arricchimento dell'offerta formativa con diverse iniziative artistiche, sportive, di conoscenza e di valorizzazione del 
territorio, insieme all 'Associazione dei genitori e in coordinamento con l'Istituto Comprensivo; 
• promuovere nelle mense scolastiche una Educazione Alimentare, che può anche definirsi cultura alimentare, coerente alle reali esigenze dei 
bambini e in sintonia con i ritmi stagionali e con i prodotti del territorio; 
• incrementare i servizi offerti dalla Biblioteca comunale, anche in relazione all'ultima iniziativa proposta "Nati per leggere"; 
• continuare a proporre il centro estivo per i bambini, con un'ampia scelta di attività ed iniziative in campo ludico, sportivo, educativo e di 
conoscenza del territorio;  
• ampliare e facilitare luoghi e percorsi protetti per i bambini, in modo da rendere autonomi i loro spostamenti, a piedi e/o in bici, in centro e 
nelle frazioni, verso le scuole, anche attraverso l'ausilio dei "nonni vigili"; 
• riproporre i corsi di alfabetizzazione informatica per gli adulti, o brevi corsi di lingua, con il supporto dei giovani volontari che, invertendo i 
ruoli, insegnano agli adulti ed ai nonni. 

 
Nella programmazione 2022-2024 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraelencati obiettivi di mandato. 

 
E’ prevista l’ultimazione dei lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria J. Pirona del Capoluogo interamente finanziati da due 
contributi regionali di importo complessivo pari € 571.000,00 e da un contributo ministeriale di € 350.000,00. 
E’ prevista l’ultimazione dei lavori per l'adeguamento antisismico della palestra della scuola primaria "Jacopo Pirona" finanziati da un contributo 
ministeriale di € 353.600,00. 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione della missione: 
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. 
 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
• consolidare i rapporti con i Comuni aderenti alla Consulta cultura della Collinare per intensificare le iniziative in rete, per far conoscere le 
peculiarità artistiche, architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio; 
• programmare ed organizzare manifestazioni culturali (rassegne teatrali in lingua friulana, attività teatrali per i bambini delle nostre scuole, 
mostre di diverse espressioni artistiche negli spazi espositivi del Comune e del nuovo centro civico di Dignano, percorsi guidati per la scoperta 
delle nostre bellezze locali, serate a tema In Biblioteca, eventi natalizi, celebrazioni Istituzionali, festa dell'emigrante); 
• coordinare le manifestazioni culturali e ricreative proposte dalle Associazioni; 
• aprire al pubblico, con una scansione oraria fissa, il Museo permanente della Grande Guerra e il Museo permanente delle Filande che andremo 
a completare nelle sale del nuovo centro civico di Piazza Plebiscito a Dignano e ci impegneremo a farli conoscere oltre i confini comunali; 
• realizzare un libro di divulgazione storica e scientifica delle nostre filande e sul ruolo del lavoro femminile all'interno di questi opifici; 
• sostenere tutte le iniziative in campo culturale, nelle diverse forme espressive, proposte dai nostri ragazzi; 
• collaborare con le Parrocchie di San Sebastiano di Dignano- Bonzicco, di San Michele di Carpacco e dei Santi Angeli custodi di Vidulis per 
programmare iniziative culturali, religiose e ricreative che coinvolgano tutte le nostre comunità; 
• continuare a pubblicare l'A Proposito...di, come strumento di informazione dell'Amministrazione comunale, ma anche come strumento per dare 
spazio e voce alle diverse associazioni presenti sul territorio e ai singoli cittadini e come strumento di collegamento con i dignanesi all'estero. 
 
 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previsti stanziamenti di spesa per la realizzazione degli obiettivi di mandato sopra elencati.  
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Descrizione della missione: 
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. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
 
• portare avanti l'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi, che in questi anni ha visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi del 
nostro Comune. In questo contesto viene data loro la possibilità di esprimersi con proposte, critiche costruttive e osservazioni sulla realtà che 
spesso sfuggono all'occhio dell'adulto; 
• promuovere e organizzare con le associazioni presenti sul territorio eventi artistici, formativi e culturali, incentivando la partecipazione dei 
giovani a laboratori musicali e teatrali anche in collaborazione con altre realtà presenti nei comuni limitrofi; 
• collaborare con gli Istituti superiori e l'Università, per far fare ai nostri studenti un'esperienza lavorativa, nell'ambito dell'Alternanza scuola-
lavoro; 
• collaborare con l'Associazione per la Costituzione, che ogni anno in occasione del Festival della Costituzione, organizza degli incontri per i 
diciottenni, consegnando loro la Carta costituzionale Italiana; 
• offrire ai ragazzi, durante il periodo estivo la possibilità di accedere all'iniziativa "Borsa Lavoro Giovani". 
• sostenere operativamente ed economicamente tutte le associazioni sportive esistenti nel Comune con l'intento di supportarle in modo costante 
nei loro progetti e nelle loro attività; 
• migliorare le aree e le strutture sportive esistenti, ottimizzandone la funzionalità, e recuperando quelle più obsolete, con un occhio di riguardo 
al paesaggio e agli spazi adiacenti al Tagliamento che ben si prestano alla pratica dello sport; 
• seguire i più giovani per educarli alle varie discipline sportive con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle diverse 
associazioni. 
 

 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraindicati obiettivi. 
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Missione:   7  Turismo 
Descrizione della missione: 
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. 
Nel bilancio 2022-2024 non sono previsti stanziamenti specifici per questa missione. 
 

 
 



  

 78 

 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione della missione: 
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. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 

1. Proseguire con le opere di riqualificazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni; 
2. Valutare la possibilità di una Variante al Piano regolatore generale comunale. 

 
Nel 2022 saranno ultimati nell’ex galettiera i lavori per la realizzazione di n. 6 alloggi da realizzare nell’ambito dell’intervento di 
riqualificazione dell’ex Filanda (1° lotto). 

 
 
 



  

 79 

 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione della missione: 
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 di tutela del territorio e 
dell'ambiente. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 

 
• completare i percorsi pedonali-ciclabili e gli spazi verdi; 
• continuare a piantare sul territorio comunale, un nuovo albero per ogni nascituro (Festa degli alberi); 
• favorire il recupero edilizio nell'ottica di contenere il consumo di territorio; 
• evitare che sul territorio comunale si disperdano rifiuti e promuovere, anche a livello di manifestazioni ricreative locali, l'uso di materiale     
biodegradabile. 

 
Nel bilancio 2022-2024 sono previsti stanziamenti specifici per tali obiettivi. 
Nel 2022 è previsto l’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi PRS RAFVG 2014-2020 miss. 16.5.1 valorizzazione struttura ecologica 
lungo corso del fiume tagliamento in frazione Carpacco finanziato con contributo della comunità europea e con fondi propri. 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione della missione: 
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 monito raggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
• Continuare ad applicare la convenzione con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione delle strade comunali ed interpoderali del nostro 
territorio; 
• manutenere costantemente le strutture comunali esistenti; 
• estendere la rete metano nelle zone mancanti; 
• sistemare le strade interne e i tratti fognari, nonché realizzare i nuovi tratti; 
• completare la trasformazione dell'attuale illuminazione pubblica con sistemi a basso consumo LED; 
• realizzare le piste ciclabili nei tratti mancanti; 
• curare le aiuole poste agli incroci delle frazioni, lungo le piste ciclabili e nelle aree verdi comunali; 
• posizionare nuove colonnine antincendio e segnalare quelle esistenti; 
• rendere fruibili dalle persone con disabilità marciapiedi, piazze, locali di proprietà comunale; 
• eliminare alcune criticità della viabilità comunale all’ interno dei centri abitati 
 
Nel 2022 si prevede di approvare il Biciplan Comunale.  
Sono previsti inoltre i seguenti investimenti: 
- € 50.000,00 lavori di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi comunali con un contributo ministeriale. 
- € 5.000,00 per la redazione del Piano Eliminazione delle barriere architettoniche con un contributo regionale. 
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Missione:  11  Soccorso civile 

Descrizione della missione: 
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’obiettivo di mandato dell’amministrazione comunale riferito a questa missione: 

1. Dare nuovo slancio alla Protezione civile del Comune, incentivando i giovani, ragazzi e ragazze, ad adempiere a questo importante dovere di 
solidarietà e di servizio civile. 
 

Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono previsti dei fondi per il potenziamento del servizio. 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione della missione: 
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.  

Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale per questa missione sono riferibili all’ambito socio assistenziale, in attuazione a quanto 
emerso dalla stesura del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di San Daniele del Friuli, che rappresenta lo strumento per la programmazione e 
l’organizzazione dei servizi alla persona a livello territoriale. In particolare: 
• promuovere azioni concrete per il sostegno della natalità, con incentivi straordinari anche a sostegno del lavoro femminile, per permettere alla 
donna di svolgere le sue due innegabili funzioni di mamma e di lavoratrice; 
• sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà attraverso l'erogazione di contributi specifici per l'assistenza di persone con disabilità grave o di 
anziani non autosufficientl, potenziando anche il servizio assistenziale; 
• sviluppare servizi di supporto alle esigenze della vita quotidiana a favore di anziani soli, collaborando con gli enti competenti e con le 
associazioni di volontariato, per la somministrazione dei pasti a domicilio, per l'accompagnamento in ospedale per prelievi e visite specialistiche; 
• creare lo sportello "lo ci sono", e una Filiera di solidarietà sociale con le associazioni locali, per aiutare concretamente il cittadino, a risolvere le 
piccole pratiche del vivere quotidiano, quali portare gli anziani soli a fare la spesa o in farmacia; oppure accompagnare e sorvegliare I bambini sul 
pulmino, aiutarli nel loro percorso a scuola: pensiamo ai "nonni vigile" come ad uno straordinario esempio di solidarietà intergenerazionale; 
• sostenere le Iniziative proposte dal Centro Risorsa donna di San Daniele intitolato "Il sorriso di Nadia" che si rivolge a tutte le donne residenti 
nei Comuni convenzionati nel tentativo di favorire l'attività di accoglienza ed ascolto, la consulenza psicologica individuale e l'aiuto e sostegno per la 
donna in difficoltà (In ambito familiare, lavorativo, sociale e personale); 
• garantire, per quanto di sua competenza il diritto alla salute dei cittadini, inteso come cura, ma anche come prevenzione di certi comportamenti 
scorretti. Il nostro gruppo si impegna a promuovere incontri con i medici di base e con esperti per diffondere la cultura della prevenzione, attraverso 
l'approfondimento di certe tematiche che favoriscono il benessere psico-fisico; 
• favorire, anche con il supporto delle associazioni presenti sul territorio, l'integrazione delle persone fragili che andranno ad abitare nei locali 
della ex Galetiera di Dignano, per permettere loro di raggiungere l'autonomia tramite il lavoro e il doveroso inserimento nell'ambito delle nostre 
comunità; 
• attivare dei corsi di ginnastica dolce per adulti; 
• continuare a realizzare ogni anno la Festa dei nonni, come momento di aggregazione e di ascolto; 
 continuare a promuovere il progetto “Abbiamo cose in Comune”, come occasione di inclusione delle persone portatrici di fragilità e disabilità, 
favorendo l’opportunità che acquistino e consolidino un ruolo sociale riconosciuto dai diversi interlocutori. 

Nel bilancio 2022-2024 sono previsti fondi necessari per la realizzazione di tali obiettivi. 
 

Nel 2022 sono previsti i lavori di riqualificazione funzionale ed energetica impianti illuminazione votiva e opere complementari nei cimiteri comunali 
per € 54.515,74 finanziati da capitali privati (project financing). 
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Missione:  13  Tutela della salute 

Descrizione della missione: 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia 
sanitaria.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.  
Nel bilancio 2022/2024 sono previsti gli stanziamenti per la quota di compartecipazione alle spese del canile comprensoriale e alla lotta al 
randagismo. 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

Descrizione della missione: 
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.  
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
 
• sostenere le piccole e medie imprese inserite nelle zone artigianali del Comune ed incentivare l'arrivo di nuove attività; 
• dare alle attività produttive una corsia preferenziale nell'approvazione di nuovi progetti tendenti a creare opportunità lavorative; 
• sviluppare, con l'apporto delle categorie interessate, la formazione degli imprenditori e dei lavoratori, nonché promuovere corsi di 
aggiornamento ed eventi tematici; 
• favorire opportunità lavorative per i giovani alla ricerca di un impiego e per le persone adulte che sono state espulse dal mondo del lavoro, 
individuare nuove prospettive di occupazione; 
• ricercare una banca locale che attivi uno sportello a Dignano, attualmente privo di questo servizio; 
• realizzare a Dignano e a Carpacco un mercato settimanale di prodotti locali, a chilometro zero, e di prodotti oggetto di domanda da parte delle 
famiglie; 
• promuovere e far conoscere le opportunità derivanti dai bandi regionali ed europei. 
 
Nel bilancio 2022/2024 sono previsti i fondi assegnati ai comuni delle aree interne per il sostegno delle attività economiche, artigianali e 
commerciali  di cui al DPCM del 24.09.2020. 
Le risorse previste sono di Euro 27.272,00 per il 2022 e per il 2023. 
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

Descrizione della missione: 
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. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
1.  favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate o prive di lavoro,  nell’ambito di nuovi accordi 

pubblico-privato (lavori socialmente utili, cantieri lavoro); 
2.  promuovere varie iniziative per far conoscere le nuove opportunità occupazionali sia per i giovani, sia per le persone che hanno perso il posto 

di lavoro. 
 
Nel bilancio 2022/2024 sono previsti stanziamenti per i progetti di cantieri lavoro finanziati dalla Regione. 
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Missione:  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione della missione: 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, 
alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 
 
• lavorare a una programmazione di attività, incontri, eventi che portino allo sviluppo dell'agricoltura e al contempo alla costruzione di un futuro 
sostenibile per la comunità. Da ciò l'importanza di progetti che da un lato sostengano la crescita (o il cambio di passo) delle imprese e dall'altro la 
consapevolezza e la cultura dei cittadini rispetto a cibo e ambiente; 
• lavorare per l'informazione e la formazione rispetto ai suddetti temi. Lo sviluppo dell'agricoltura passa attraverso: il rinnovamento delle 
imprese e i comportamenti consapevoli dei cittadini/consumatori (fin da bambini). 

 
 
Nel bilancio 2022-2024 non sono previsti stanziamenti specifici per i suddetti obiettivi. 

 
 

 
 



  

 87 

 
Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione della missione: 
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.  
Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione sono i seguenti: 

1. Adeguare la rete di illuminazione pubblica con le nuove tecnologie per ottenere risparmi economici ed energetici; 
 
Nel bilancio 2022-2024 non sono previsti stanziamenti specifici per i suddetti obiettivi 
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Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Descrizione della missione: 
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’amministrazione per questa missione non ha previsto obiettivi specifici. 
 

 
 
 

Missione:  19  Relazioni internazionali 
Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i 
programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 
Nel bilancio 2022/2024 non sussiste tale tipologia di missione. 
 
 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Descrizione della missione: 
Fondi e accantonamenti 
 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 
 
Stanziamento obbligatorio nei limiti stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. lgs. 126/2014. 
 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 

 Accantonamento obbligatorio. Vedi il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011). 
 

Accantonamento per l’ indennità di fine mandato del Sindaco. 
Accantonamento fondo rinnovi contrattuali 
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Missione:  50  Debito pubblico 

Descrizione della missione: 
Debito Pubblico 
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le 
anticipazioni straordinarie.  

 
              L’amministrazione per questa missione non ha previsto obiettivi specifici 
 

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. 
 

       L’amministrazione per questa missione non ha previsto obiettivi specifici 
 

Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Descrizione della missione: 
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

       L’amministrazione per questa missione non ha previsto obiettivi specifici 
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL 
TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 
Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di 

governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute 

nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

patrimoniali approvato con delibera giuntale n. 81 del 

13.12.2021.
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)   
 
Composizione GAP: 
 

      Enti strumentali partecipati 
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI (quota partecipazione 6,25%) 

      CONSORZIO SCUOLA MOSAICISTI (quota partecipazione 0,78%) 
 
      Società partecipate 
      C.A.F.C. S.p.A. (società in house – quota partecipazione 1,006757%) 
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G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)  

 
L’art. 57 comma 2 lett. e) del D.L. 124/2029 convertito in Legge 157/2019 ha eliminato a decorre dall’ anno 2020 l’ obbligo di adozione dei piani 
triennali per l’ individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’ utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
 

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
 
 
H1) Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
 

 L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è  stato così modificato dalla legge 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono 
stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Il successivo comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008, dispone: «Con il regolamento di cui 
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le 
modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni 
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».  

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione 
degli interventi e della spesa  la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione 
(DUP).  

Quale indirizzo programmatico si ritiene di consentire il ricorso a collaborazioni esterne qualora, al fine di realizzare gli obiettivi e le attività 
collegate ai programmi contenuti nel presente documento unico di programmazione, o in eventuali altri strumenti di programmazione, le 
professionalità esistenti all’interno dell’ente non siano presenti. 

Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita 
nel bilancio di previsione. 

L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la 
spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti istituzionali e per il 
raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.  

L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 3.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 203 ed € 1.500,00 per il 2024 e 
trova allocazione nel bilancio di previsione 2022-2024. 

La suddetta somma costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive 
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variazioni di bilancio in caso di necessità. 
Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all’allegato 6 al D.Lgs. 118/2011. 
 

 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 
2022 

Previsione spesa 
2023 

Previsione spesa 
2024 

1100 1.03.02.10.01 INCARICHI DI STUDIO E RICERCA PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE 

3.000,00 3.000,00 1.500,00 

      

 
 
 
 


