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Premessa 

 
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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che 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. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 
indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. 
Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine 
mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come 
segue: 
• il Documento unico di programmazione (DUP); 
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 
11 del medesimo decreto legislativo; 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun 
ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo 
schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione 
del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede 
potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di 
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico 
ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 

LO SCENARIO MACRO ECONOMICO E GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non 
solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà. 
In prospettiva richiederà ai singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al 
fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli squilibri 
economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid 19 ha prodotto un primo effetto a 
livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale 
(calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell’economia), fino al raggiungimento dell’ 
“obiettivo di medio termine”, ovvero il pareggio di bilancio. 
La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi 
europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo. 
Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, che 
consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in 
Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo. 
Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid 19 ha bisogno di misure 
altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i singoli stati di deviare 
dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa che i paesi non devono tener conto 
della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza 
precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio 
sanitario ma anche il rischio economico. 
Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie e fu 
asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da un errore di 
politica economica bensì colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti che la stessa procura al 
tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per 
fronteggiare la crisi in quanto minori sono gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per 
ridurre gli squilibri economici tra i paesi dell’Unione Europea, l’Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 
2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria: 
si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support,  che ogni paese UE può decidere di 
utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo 
europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL: le 
condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva stati ha concesso 
alla Grecia nel 2010: i fondi devono essere utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono 
tornare a rispettare le regoli fiscali, e quindi l’impegno al rispetto della sostenibilità del debito pubblico. 
Viene meno il controllo della troika, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, e la 
Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici e i conseguenti obblighi di riforme strutturali. 
Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti previsti per la 
salvaguardia dei posti di lavoro) l’Unione europea ha introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi 
mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti. 
A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico, lo strumento del 
Recovery and Resilience Facility (RRF), altrimenti detto Recovery Fund: si basa su una dotazione di 
672,5 miliardi di prestiti e sovvenzioni a favore degli Stati membri affinché escano più forti e resilienti 
dall'attuale crisi. Per accedere a queste risorse, gli stati membri dovranno presentare dei Piani di 
Ripresa e Resilienza (PNRR): a tal fine la Commissione Europea auspica che i Piani Nazionali vertano 
sulle seguenti aree: promuovere l’energia pulita e le fonti rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica 
degli edifici pubblici e privati; sviluppare tecnologie pulite per la mobilità sostenibile; diffondere la banda 
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larga a tutte le regioni e alle famiglie, comprese la fibra e il 5G; digitalizzare la pubblica   
amministrazione e i servizi, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; rafforzare le capacità di data cloud a 
livello industriale e sviluppare processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili; adeguare i sistemi di 
istruzione al potenziamento delle competenze digitali. 
I PNRR dovranno contenere un pacchetto di investimenti e di riforme contribuendo alla correzione degli 
squilibri macroeconomici: non ci sarà un controllo della Troika sui singoli stati membri ma solo un 
monitoraggio periodico per verificare il rispetto degli obiettivi di riforma. 
Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per un importo che 
supera i 1.000 miliardi: si è aggiunto al vecchio piano di 20 miliardi mensili per un totale di 120 miliardi, il 
Pandemic emergency purchasing programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 
miliardi da spendere entro fine anno in acquisto di titoli di Stato. 
E’ innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive  causano un forte aumento del debito pubblico: 
il maggior debito pubblico è necessario per affrontare l’incremento delle spese sanitarie ma anche le 
spese dirette ad evitare il deterioramento del tessuto economico con i governi impegnati a “sostituire” i 
flussi di cassa che famiglie e imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero, o anche a fondo 
perduto, o con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese. 
Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle banche centrali: la 
Banca centrale europea ha acquistato i titoli di stato dei diversi Paesi dell’Eurozona, non potendo 
intervenire con finanziamenti diretti. In questo modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei 
paesi più indebitati, tra cui l’Italia, che finanzia le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid con 
l’emissione di titoli di stato. 
Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l’Italia già fortemente indebitato: si 
prospettano misure drastiche. 
 
LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 
 
La nota di aggiornamento al DEF, deliberata dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre e approvata dal 
Parlamento il 14 ottobre fotografa l’effetto della pandemia sullo stato delle finanze italiane e prospetta 
una ripresa economica che si fonda su una situazione sanitaria sotto controllo. 
Per il 2020 il crollo delle entrate tributarie e le maggiori spese connesse alla pandemia (prestazioni 
sociali e acquisti) determinano un avanzo primario negativo del 7,3% del PIL, il debito pubblico salirà al 
158% del PIL e cioè con un aumento del 23,4% rispetto al livello fatto registrare nel 2019. Nel 
contempo, l’Europa non ferma la sua politica espansiva al fine di continuare ad attuare tutti quegli stimoli 
necessari per contrastare la crisi economica. 
Nei piani del Governo c’è una crescita dello 0,9% del Pil spinta da 23 miliardi di deficit e da altrettante 
risorse derivanti dai fondi europei del programma Next Generation EU, il cui principale strumento è il 
Recovery and Resilience Facility, altrimenti detto Recovery Fund. 
Grazie, infatti, alla sospensione delle regole fiscali a livello europeo è possibile finanziare spesa in deficit 
per un ammontare pari a Euro 23 miliardi, oltre al deficit tendenziale, che si avrebbe, appunto, senza 
alcuna manovra. 
Su questo specifico punto, al Parlamento è stato richiesto preliminarmente di votare per l’ulteriore 
finanziamento in disavanzo delle spese, deficit che si va ad aggiungere ai 100 miliardi di disavanzo 
autorizzato con i decreti di marzo, aprile, maggio e agosto. 
E’ proprio al deficit aggiuntivo che viene rimesso l’onere di far ripartire la ripresa economica: infatti i fondi 
europei non saranno disponibili prima di giugno 2021. 
Il deficit aggiuntivo previsto vale, rispettivamente l’1,3% del PIL nel 2021 e lo 0,6% del PIL nel 2022 e fa 
passare il disavanzo dal 5,7% al 7%; il primo aggiustamento viene rimandato al 2023 e pesa lo 0,4 % 
del PIL. 
Il quadro di riferimento su cui sono stati costruiti i principali indicatori della ripresa economica prevede 
una situazione di controllo del rischio sanitario con una contestuale produzione di vaccini e relativa 
distribuzione nel primo trimestre 2021 che porta ad un allentamento delle misure restrittive e ad una 
graduale ripresa dell’economia. Tuttavia, la Nadef prevede anche uno scenario di rischio che, a 
differenza di quello tendenziale, presuppone una recrudescenza della pandemia con un aumento dei 
contagi che si riflettono in un aumento dei ricoveri: il Governo sarebbe costretto a intervenire con misure 
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restrittive che si riflettono sulla caduta del PIL per il 2020 che scenderebbe dal -9,0 per cento del quadro 
tendenziale al -10,5 per cento. La crescita del PIL nel 2021 si fermerebbe all’1,8 per cento, contro il 5,1 
per cento del tendenziale. Il recupero della produttività sarebbe in tal modo ritardato ed il PIL torna in 
crescita solo nel 2022. 
 
PIL 

Il balzo del PIL nel 2021 è affidato alla politica espansiva che il Governo intende adottare, grazie ad una 
manovra di bilancio in deficit e alle risorse finanziarie dell’Unione Europea. E’ noto che la crescita del Pil 
dipende dalla velocità di spendita delle risorse: solo con ritmi rapidi di attuazione dei progetti è possibile 
riuscire a confermare le previsioni di PIL. 
Nella prima parte del 2021 la manovra in deficit ha l’obiettivo di sostenere i redditi e l’occupazione, 
compromessi dall’emergenza epidemiologica e dalle misure sanitarie messe in atto per contrastarla: nel 
secondo semestre saranno proprio le risorse dell’Unione Europea destinate alle sovvenzioni e quelle 
relative ai prestiti che daranno slancio agli investimenti 
Le misure previste hanno un impatto sulla crescita di 45 miliardi di euro nel triennio 2021-2023. 
L’obiettivo del Governo è quello di arrivare, con le misure messe in campo, ad un PIL, nel 2021, pari al 
6%, target convalidato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio. La base di partenza è il PIL del 2020 che si 
stima sarà al -9% a fine 2020, contro la previsione di un calo dell’8% inserita nel DEF di aprile. 
 

 
 
Con le misure adottate la crescita del PIL prevista nel 2021 è pari al 6% contro il 5,1% che si stima a 
legislazione invariata, e quindi non mutando nulla nel quadro macroeconomico. E’ da notare come un 
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simile trend di crescita non si registra dal 2000, ultimo anno in cui la variazione annua di PIL si attestò al 
di sopra del 3%. 
La Nota di aggiornamento prevede, pertanto, una crescita aggiuntiva di 9 decimali di PIL dovuta per 6 
decimali alla manovra di bilancio e per il resto all’impatto delle risorse del Recovery Fund, che 
produrranno effetti pieni solo a partire dal 2023, considerato che tali risorse non saranno disponibili 
prima di giugno 2021 e che la spesa per investimenti ha ricadute sul PIL non immediate. 
Le risorse del Recovery Fund dovranno essere utilizzate verso quegli interventi produttivi capaci di 
generare reddito e un aumento del PIL che sia duraturo: le sei aree strategiche su cui l’UE intende 
destinare i fondi del Recovery Fund sono il green, la digitalizzazione, le infrastrutture per la mobilità, 
istruzione e ricerca, equità e inclusione sociale, salute. 
La tabella che segue mostra la tempistica delle disponibilità delle risorse europee (cifre in miliardi): 
 

   
Recovery Fund 

 

 

 
 

Sovvenzioni 
 

 
Prestiti 

 

 
Totale 

 
2021 10 11 21 
2022 16 17,5 33,5 
2023 26 15 41 
2024 9,5 29,9 39,4 
2025 3,9 26,7 30,6 
2026 0 27,5 27,5 

 65,40 127,60 193,00 
 
 
Gli effetti del recovery Fund sul Pil si faranno sentire solo nel 2023 con un rimbalzo del PIL dello 0.8% 
 

 
 
Si aggiungono, inoltre, ulteriori risorse europee date dal fondo Sure, il fondo creato per contribuire alla 
protezione dei posti di lavoro e dei lavoratori: il fondo è finanziato con emissioni di obbligazioni da parte 
dell’Unione Europea e trasferito agli Stati sottoforma di prestito. L’Unione europea raccoglierà sui 
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mercati obbligazionari i 100 miliardi che servono per finanziare il fondo Sure e i 750 miliardi del 
Recovery Fund, acquistando il primato di maggior emittente sovranazionale al mondo. 
Il fondo Sure assegna all’Italia 27,4 miliardi di euro; il prestito del Mes, il Meccanismo Europeo di 
Stabilità vale 36 miliardi di euro, sempre se il Governo avrà intenzione di accedervi. 
Il Recovery Fund è destinato indirettamente a finanziare anche la riforma fiscale: con gli spazi che si 
liberano nel bilancio sarà possibile rivedere anche il sistema delle agevolazioni, delle detrazioni e dei 
sussidi, le cosiddette tax expenditures, sistema che, a regime, dovrà trovare copertura con le maggiori 
entrate della lotta all’evasione. 
Nello scenario avverso previsto nella NADEF, l’emergenza epidemiologica che il mondo sta affrontando, 
e quindi anche l’Italia, potrebbe far crollare la riprese e anche gli investimenti se si verificasse una nuova 
chiusura totale delle attività per fronteggiare il rischio sanitario da Covid-19. Vengono stimati tagli di 
crescita con impatto sul PIL del 4,8% nel biennio 2021-2022. Lo scenario avverso rappresentato nella 
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza produce un Pil al -10,5% contro il -9% del 
quadro tendenziale mentre nel 2021 il 5,1% del quadro tendenziale scenderebbe all’1,8 per cento e 
rinvierebbe la discesa del debito e il ritorno del PIL a livelli di crescita prima del Covid-19 nel 2023. 
 
DEFICIT 

E’ proprio al deficit aggiuntivo che viene rimesso l’onere di far ripartire la ripresa economica poiché i 
fondi europei non saranno disponibili prima di giugno 2021. 
Il deficit aggiuntivo previsto nel 2020 e nel 2021 vale, rispettivamente l’1,3% del PIL nel 2021 e lo 0,6% 
del PIL nel 2022 e fa passare il disavanzo dal 5,7% al 7%. 
Il primo aggiustamento viene rimandato al 2023 e pesa lo 0,4 % del PIL. 
L’indebitamento aggiuntivo conseguente ai tre decreti emanati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica è pesato sul 2020 per un totale di 100,2 miliardi di euro, facendo balzare l’indebitamento 
ad oltre il 10% del PIL, che risulta essere il secondo deficit dell’area Euro. Solo la Spagna, tra tutti i 
paesi europei, ha un deficit a due cifre come l’Italia, arrivando all’11,2% del PIL. 
Le scelte del Governo adottate sono in linea con il quadro normativo europeo: si deve registrare, infatti, 
la volontà dell’Unione Europea di far ricorso alla clausola di salvaguardia contenuta nel Trattato 
consentendo agli stati membri di deviare dal loro percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio 
termIne, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non risulti compromessa. 
 

Per l’Italia, come per la gran parte dei paesi europei, l’obiettivo di deficit del 2020 comunicato nel 
Programma di Stabilità 2020 risulta nettamente superiore al valore soglia del 3 per cento del PIL stabilito 
dal Trattato e, sebbene sia eccezionale, non è da considerarsi temporaneo. Ciò rappresenta prima facie 
evidenza dell'esistenza di un disavanzo eccessivo. D’altra parte, la pandemia e la profonda recessione 
causata dalle misure di contenimento rappresentano un fattore attenuante nella valutazione della 
conformità al criterio del disavanzo nel 2020 … la Commissione ha concluso di non essere in grado di 
decidere l’apertura di una nuova procedura per disavanzo eccessivo per nessuno degli Stati membri 
esaminati. Infatti, la Commissione ha riconosciuto che l’insorgenza della pandemia ha avuto impatti 
macroeconomici e fiscali difficili da quantificare anche perché in divenire. Tale incertezza impediva la 
definizione di un percorso credibile per la politica di bilancio … Nella sua comunicazione sulla strategia 
annuale per la crescita sostenibile 2021 del 17 settembre, la Commissione ha poi sostenuto la necessità 
di mantenere in vigore la clausola di salvaguardia generale. Anche nel 2021 gli Stati Membri dovrebbero 
perseguire politiche di sostegno mirate e temporanee, preservando la sostenibilità di bilancio a medio 
termine… La clausola di salvaguardia generale rimarrà dunque in vigore anche per il 2021. Nella 
primavera 2021, sulla base delle previsioni aggiornate della Commissione, si valuterà nuovamente la 
situazione e si farà un primo bilancio sull’applicazione della clausola. 

 
Le risposte ad una pandemia eccezionale devono essere altrettanto eccezionali: per tale motivo la 
risposta fiscale dei governi colpiti dalla pandemia e quindi anche di quello italiano è la crescita del 
deficit, oltre alle altre misure di stimolo quali garanzie pubbliche, prestiti e partecipazioni. 
A legislazione vigente è attesa una marcata riduzione dell’indebitamento netto che scenderà al -5,7 per 
cento del PIL nel 2021, al -4,1 per cento del PIL nel 2022 e al -3,3 per cento del PIL nel 2023. 
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Tuttavia, la politica espansiva del Governo continuerà nel 2021 al fine di attuare tutte quelle azioni che 
possono essere di stimolo per sostenere la ripresa economica. Il Governo intende adottare, con la 
Legge di Bilancio 2021- 2023, interventi di natura fiscale, nuove politiche per il sostegno e lo sviluppo 
delle imprese e misure per la salvaguardia dell’occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e 
privati. 
Tali interventi porteranno ad un aumento dell’indebitamento netto, rispetto al quadro tendenziale, che 
sale al 7,0 per cento del PIL nel 2021 e al 4,7 per cento del PIL nel 2022. Solo nel 2023 il deficit tornerà 
ad essere ricondotto entro la soglia del 3,0 per cento. 
Il deficit italiano è in linea con le stime del Fondo Monetario Internazionale che prevede nel 2020 deficit 
pubblici mediamente del 10-12%: il deficit ha la funzione di stimolo alla spesa proprio per compensare la 
caduta dei PIL. 

 
 
L’andamento del debito comporterà un aumento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di 
competenza fino a 196 miliardi di euro nel 2021, 157 miliardi nel 2022 e 138,5 miliardi nel 2023. 
Se si dovesse decidere di accedere al Fondo Salva Stati - Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità - il 
debito aumenterebbe di ulteriori 36 miliardi. 
 
DEBITO PUBBLICO 
La caduta senza precedenti del PIL è senza dubbio la causa dell’aumento del rapporto percentuale 
Debito/Pil in Italia che vanta il triste primato di essere il primo paese in Europa quanto ad aumento 
percentuale del debito rispetto al Pil. D’altro canto, la politica espansiva diretta a sostenere l’economia è 
in antitesi con una politica fiscale volta alla riduzione del debito. 
L’obiettivo del Governo è quello di riportare il livello del debito pubblico ai livelli pre-Covid entro la fine 
del decennio agendo sul miglioramento dell’avanzo primario e sull’aumento del PIL: la sfida è quella di 
far riassorbire 23,4 punti percentuali del rapporto debito pubblico/Pil entro il 2030. Gli investimenti attivati 
dalle risorse europee avranno effetti benefici sulla produttività. 
Nel triennio preso in considerazione dalla Nadef, il debito pubblico comincerà a scendere solo dal 2021 
quando è previsto che si attesterà al 155,6% del PIL per scendere al 153,4% del PIL nel 2022 e al 
151,5% nel 2023. Questo ritmo di decrescita non rispetta, tuttavia, la regola di riduzione del debito, 
introdotta dal Six Pack: per tutti i paesi in cui il rapporto debito /Pil supera il 60%, viene richiesta una 
diminuzione dell’eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni. Nel 
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merito, la Commissione Europea si è già pronunciata sul punto osservando che se il criterio del 
disavanzo non risulta soddisfatto, è pur vero che la stessa Commissione afferma di non avere elementi 
sufficienti che consentano di giungere alla conclusione che non sia rispettato il criterio del debito definito 
nel Trattato e nel Regolamento europeo n. 1467/1997. 
L’aumento previsto del debito, rispetto al dato di fine 2019, è di 194 miliardi di euro. 
L’Ufficio parlamentare di bilancio ha giudicato troppo ottimistica la discesa del debito prevista nella Nota 
di aggiornamento al DEF 
 
LA LEGGE DI BILANCIO 
 
L’approvazione della legge di bilancio per il 2021 avvenuta il 30 dicembre 2020 dà il via libera alla 
manovra di 40 miliardi che, unitamente al decreto Milleproroghe, d.l. 183/2020,  si contraddistingue per 
le novità introdotte per affrontare l’emergenza pandemica:  tra bonus, crediti d’imposta, incentivi, esoneri 
contributivi, revisione di sanzioni e scadenze, piani di rilancio e politiche mirate,  si fa spazio la ripresa 
economica. 
E’ proprio alle misure della legge di bilancio che è affidata la maggior parte della crescita del PIL 
prevista nel 2021 dello 0.9%. 
Il deficit di 23 miliardi previsto nel 2021 finanzia le spese indifferibili per circa 3 miliardi (missioni di pace, 
pubblico impiego), le spese obbligatorie per 10 miliardi (rifinanziamenti ammortizzatori sociali, bonus 
100 euro, incentivi e misure antipandemia agli enti locali, al trasporto pubblico, ai bar e ristoranti). Il 
restante deficit finanzia le spese per i ministeri. 
Le misure di sostegno all’occupazione e ai redditi confermano la Cassa Integrazione Guadagni (CIG), 
da riservare ai settori più colpiti dalla pandemia, gli sgravi contributivi al Sud, e il bonus di 100 euro per i 
lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000,00 euro. Le misure per l’occupazione interessano anche 
gli incentivi sottoforma di decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato. 
Sul fronte della pubblica amministrazione torna la spending review: ad un programma di revisione e 
riqualificazione della spesa è destinata, in parte, la copertura della manovra di bilancio 2021. Manovra 
che parte dai 23 miliardi di deficit, così come concordato con l’Unione Europea, a cui si aggiungono 
nuove maggiori entrate che dovrebbero arrivare dall’uso degli strumenti elettronici di pagamento. 
Diversi sono i decreti delegati collegati alla manovra di bilancio; quelli che interessano gli enti locali 
riguardano: 
 

• DDL recante “Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• DDL recante “Disposizioni in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; 
• DDL di revisione del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali. 

 
La manovra di fine anno introduce bonus per l’acquisto di nuove auto, bonus per l’acquisto di mobili ed 
elettodomestici, bonus rubinetti per incentivare l’acquisto di rubinetti e miscelatori per un minor consumo 
di acqua, bonus smartphone per famiglie con ISEE inferiori a 20.000 euro, bonus TV finalizzato a 
«favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei 
programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, 
attraverso il riciclo». Il superbonus del 110% per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici 
viene prorogato al 30 giugno 2022. 
Gli interventi sul  fronte delle misure per il sostenimento dei redditi sono molteplici e vanno dall’assegno 
unico e universale per famiglie con figli, inclusi autonomi e incapienti, al rifinanziamento del reddito di 
cittadinanza e del fondo indigenti, quest’ultimo per la distribuzione di derrate alimentari. 
Per i lavoratori autonomi viene previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a 
carico degli “autonomi” aderenti alle gestioni previdenziali Inps e agli iscritti alle Casse private e per le 
imprese sono confermati i crediti di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per gli investimenti nel 
mezzogiorno; vengono previsti incentivi per finanziare l’attività di impresa in particolare le piccole e 
medie imprese, le imprese operanti nelle filiere agricole e le imprese  femminili 
Per Regioni ed enti locali: 
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• destinati 350 milioni nel 2021 al Trasporto pubblico scolastico e non a Regioni (200) e Comuni 
(150). 

• aumentate le risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi nel sociale: 
217 milioni nel 2021, a crescere fino a 650 mln annui a regime dal 2030. 

• asili nido: incrementate le risorse per 100 milioni dal 2022 a crescere fino a 300 milioni annui a 
regime dal 2026. 

• enti locali: destinati 600 milioni nel 2021, di cui ulteriori 500 milioni a ristoro delle perdite di 
gettito. Investimenti per 6,75 miliardi di euro in 15 anni, per la messa in sicurezza dei territori 
degli Enti Locali, ponti e viadotti di province e comuni e per la riduzione dei divari territoriali 
(quest’ultimo 4,6 miliardi in 15 anni). 

• autonomie speciali: stanziati 300 milioni annui a decorrere dal 2021. 
 
Le principali norme che impattano sugli aspetti finanziari e organizzativi degli enti locali riguardano: 
1. la possibilità di assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata 

massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici 
preposti alla gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio dell’eco-bonus, 
in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (commi 69-70); 

2. il potenziamento dei servizi sociali attraverso la concessione di un contributo per ogni assistente 
sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito o dai comuni che ne fanno parte (commi 797-
804); 

3. l’istituzione di un fondo di 200 milioni di euro al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le 
esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica, destinato a finanziare anche  le spese sostenute, attraverso la stipula di apposita 
convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto 
di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio (commi 816-820); 

4. la possibilità di conferire agli ausiliari del traffico e della sosta, funzioni di controllo e di 
accertamento, al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in 
conformità alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (comma 818); 

5. contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021,ai sensi 
dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo provvedono a istituire spazi 
riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita 
capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza (comma 
819); 

6. l’istituzione di un fondo per finanziare le spese per il servizio trasporto scolastico effettuato in 
conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; 

7. l’istituzione del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione 
del sistema di allerta COVID (comma 790); 

8. la promozione di piani di sviluppo per e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse 
o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni 
pubbliche, attraverso il coordinamento ed il supporto di Investitalia  e con l’istituzione di un apposito 
fondo per la concessione di finanziamenti (commi 146-152); 

9. la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici di  procedere all'acquisto diretto di  unità 
immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell’ambito di interventi connessi 
all’emergenza abitativa (comma 153); 

10. l’istituzione di un fondo di sostegno per le attività economiche, artigianali e commerciali per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, denominato “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, al fine 
di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal 
fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta 
offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche (commi 196-202); 

11. la mancata applicazione, alle società partecipate, in caso di perdite emerse nell’esercizio in corso 
alla data del 31 dicembre 2020 degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, 
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quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile; inoltre non opera la causa di scioglimento della 
società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), 
e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a 
meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice 
civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale 
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli 
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, 
in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una 
cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura 
dell’esercizio 2025. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle 
deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea 
non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui 
agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (comma 266); 

12. l’introduzione delle agevolazioni IMU e TARI per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che 
siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in 
uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia: sull’immobile abitativo l’IMU è ridotta della metà, e la 
TARI di due terzi; per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro (commi 48  e 
49); 

13. l’esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di 
intrattenimento. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate, il relativo fondo è aumentato di 79 
milioni di euro (comma 599); 

14. per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, al fine di favorire il risanamento finanziario dei 
comuni che presentano un deficit strutturale derivante non da patologie organizzative ma dalle 
caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio, è incrementato il fondo per i 
comuni in deficit strutturale, con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 
milioni per il 2021e il 2022 (comma 775); 

15. l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e 
per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per 
interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche 
con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione 
energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti 
inquinati. Il 70% dei contributi è destinato ai comuni del proprio territorio (commi 809-814); 

16. Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come rifinanziato 
dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 ottobre 2020, n.126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 
450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle 
province. Le risorse del fondo sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19 (comma 822-831); 

17. l’istituzione di un fondo per i comuni con meno di 500 abitanti destinato a supplire ai minori  
trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno 
precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media 
della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia (comma 832); 

18. l’incremento di 10 milioni di euro del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, interamente 
destinato ai comuni sciolti a seguito di infiltrazioni mafiose; 

19. il ritorno della Spending review nel triennio 2023-2025: in considerazione dei risparmi connessi alla 
riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, 
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città 
metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza 
pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i 
comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane. Il riparto del concorso alla 
finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane effettuato, entro il 31 
maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari 
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regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta 
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell’Istituto per la finanza e 
l’economia locale (IFEL) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 850); 

20. l’istituzione di un fondo per la polizia locale destinato ad attuare alla riforma della stessa (comma 
995); 

21. il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza da COVID-19 per l’anno 2021 è 
pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica 
previsto per il medesimo anno (commi 805-807); 

22. I’istituzione di un Fondo di rotazione per l’attuazione del programma Next Generation EU è quale 
anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea per l’attuazione del Next 
Generation EU Italia (comma 1037); 

 
Il decreto Milleproroghe, collegato alla manovra di bilancio, prevede numerose disposizioni di interesse 
per gli enti locali. Si citano per rilevanza le seguenti: 
 

a) Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione: al fine di agevolare la 
diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la 
diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da 
parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile 
emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite 
dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità 
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che 
disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e 
opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione e sicurezza cibernetica, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare 
beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) 
nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 

b) Proroga dei termini in materia di esercizio associato di funzioni: nelle more dell'attuazione della 
sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di 
definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei 
comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni 
fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2021; 

c) Costituzione del fondo garanzia debiti commerciali: con la legge di conversione del decreto mille 
proroghe è stato emendato il comma 861 della legge n. 145/2018 al fine di consentire, per l’anno 
2021, il calcolo degli indicatori di riduzione del debito pregresso e di ritardo medio a partire dai 
dati delle contabilità locali. 
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ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
Questa sezione si propone di definire il contesto di riferimento all'interno del quale si inserisce 
l’azione di governo della nostra amministrazione.  
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo scenario locale 
attraverso l' analisi del contesto socio-economico 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo 
e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare 
nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative 
di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 
attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 
• L’analisi demografica; 
• L’analisi socio economica. 

 
 
 
 
ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.51 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1 

STRADE 

* Statali km. 8,00 * Provinciali km. 36,00 * Comunali km.23,00 

* Vicinali km. 20,00 * Autostrade km. 0,00  
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ANALISI DEMOGRAFICA 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sedegliano dal 2001 al 2019. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono 
riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

2001 31 dicembre 3.860 - - - - 

2002 31 dicembre 3.875 +15 +0,39% - - 

2003 31 dicembre 3.832 -43 -1,11% 1.516 2,53 

2004 31 dicembre 3.796 -36 -0,94% 1.532 2,48 

2005 31 dicembre 3.798 +2 +0,05% 1.543 2,46 

2006 31 dicembre 3.826 +28 +0,74% 1.566 2,44 

2007 31 dicembre 3.843 +17 +0,44% 1.596 2,41 

2008 31 dicembre 3.910 +67 +1,74% 1.624 2,41 

2009 31 dicembre 3.933 +23 +0,59% 1.644 2,39 

2010 31 dicembre 3.926 -7 -0,18% 1.641 2,39 

2011 (¹) 8 ottobre 3.948 +22 +0,56% 1.643 2,40 

2011 (²) 9 ottobre 3.937 -11 -0,28% - - 

2011 (³) 31 dicembre 3.933 +7 +0,18% 1.648 2,38 

2012 31 dicembre 3.929 -4 -0,10% 1.650 2,38 

2013 31 dicembre 3.921 -8 -0,20% 1.653 2,37 

2014 31 dicembre 3.900 -21 -0,54% 1.640 2,38 

2015 31 dicembre 3.868 -32 -0,82% 1.640 2,36 
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2016 31 dicembre 3.827 -41 -1,06% 1.627 2,35 

2017 31 dicembre 3.766 -61 -1,59% 1.613 2,33 

2018* 31 dicembre 3.772 +6 +0,16% (v) (v) 

2019* 31 dicembre 3.760 -12 -0,32% (v) (v) 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 
(v) dato in corso di validazione 

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati 
con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava 
una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario 
si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa. 

La popolazione residente a Sedegliano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 3.937 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 3.948. 
Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione 
anagrafica pari a 11 unità (-0,28%). 

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-
2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della 
popolazione residente. 

Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Sedegliano espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa fra le due linee. 

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/68-sedegliano/statistiche/censimento-2011/
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della 
popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 26 - 40 - -14 

2003 1 gennaio-31 dicembre 32 +6 53 +13 -21 

2004 1 gennaio-31 dicembre 30 -2 49 -4 -19 

2005 1 gennaio-31 dicembre 33 +3 40 -9 -7 

2006 1 gennaio-31 dicembre 38 +5 41 +1 -3 

2007 1 gennaio-31 dicembre 38 0 44 +3 -6 

2008 1 gennaio-31 dicembre 27 -11 42 -2 -15 

2009 1 gennaio-31 dicembre 44 +17 45 +3 -1 

2010 1 gennaio-31 dicembre 40 -4 42 -3 -2 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 25 -15 34 -8 -9 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 -20 8 -26 -3 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 30 -10 42 0 -12 

2012 1 gennaio-31 dicembre 39 +9 43 +1 -4 

2013 1 gennaio-31 dicembre 30 -9 50 +7 -20 

2014 1 gennaio-31 dicembre 26 -4 38 -12 -12 

2015 1 gennaio-31 dicembre 20 -6 34 -4 -14 

2016 1 gennaio-31 dicembre 26 +6 41 +7 -15 

2017 1 gennaio-31 dicembre 29 +3 51 +10 -22 

2018* 1 gennaio-31 dicembre 29 0 47 -4 -18 

2019* 1 gennaio-31 dicembre 33 +4 47 0 -14 
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(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 

Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Sedegliano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati 
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della 
popolazione. 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con 

l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale DA 

altri comuni 

DA 

estero 

altri 

iscritti 

(a) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

altri 

cancell. 

(a) 

2002 89 16 0 73 3 0 +13 +29 

2003 49 17 4 83 9 0 +8 -22 

2004 52 14 2 77 4 4 +10 -17 

2005 99 11 1 93 9 0 +2 +9 

2006 110 13 0 87 3 2 +10 +31 

2007 98 18 1 91 3 0 +15 +23 

2008 106 50 1 75 0 0 +50 +82 

2009 99 23 1 89 10 0 +13 +24 

2010 66 18 2 82 9 0 +9 -5 

2011 (¹) 69 9 3 46 4 0 +5 +31 

2011 (²) 12 5 0 14 0 4 +5 -1 

2011 (³) 81 14 3 60 4 4 +10 +30 
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2012 74 25 3 93 7 2 +18 0 

2013 96 14 4 89 13 0 +1 +12 

2014 80 7 1 84 13 0 -6 -9 

2015 74 7 2 90 8 3 -1 -18 

2016 58 11 0 79 8 8 +3 -26 

2017 60 8 3 88 20 2 -12 -39 

2018* 75 28 0 68 19 5 +9 +11 

2019* 85 15 1 91 10 0 +5 0 

(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2020 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di 
età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 
seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 424 2.621 815 3.860 44,7 

2003 437 2.609 829 3.875 45,0 

2004 431 2.553 848 3.832 45,3 

2005 437 2.504 855 3.796 45,6 

2006 447 2.472 879 3.798 45,7 

2007 467 2.462 897 3.826 45,6 
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2008 479 2.468 896 3.843 45,7 

2009 521 2.474 915 3.910 45,5 

2010 534 2.470 929 3.933 45,5 

2011 541 2.449 936 3.926 45,6 

2012 553 2.420 960 3.933 45,5 

2013 562 2.396 971 3.929 45,7 

2014 555 2.386 980 3.921 45,8 

2015 553 2.346 1.001 3.900 46,0 

2016 525 2.324 1.019 3.868 46,6 

2017 507 2.295 1.025 3.827 46,9 

2018 487 2.265 1.014 3.766 47,3 

2019* 487 2.261 1.024 3.772 47,4 

2020* 486 2.247 1.027 3.760 47,5 

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica 

Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sedegliano. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 192,2 47,3 182,7 106,9 18,1 6,7 10,3 

2003 189,7 48,5 199,3 109,1 18,7 8,3 13,8 

2004 196,8 50,1 200,0 112,0 18,4 7,9 12,8 

2005 195,7 51,6 220,5 116,2 18,7 8,7 10,5 

2006 196,6 53,6 206,3 117,4 18,9 10,0 10,8 

2007 192,1 55,4 212,2 120,4 20,2 9,9 11,5 

2008 187,1 55,7 205,8 124,2 21,4 7,0 10,8 

2009 175,6 58,0 227,7 126,1 22,4 11,2 11,5 

2010 174,0 59,2 199,3 129,8 24,1 10,2 10,7 
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2011 173,0 60,3 192,7 133,7 24,3 7,6 10,7 

2012 173,6 62,5 162,7 132,5 24,0 9,9 10,9 

2013 172,8 64,0 170,4 136,1 24,4 7,6 12,7 

2014 176,6 64,3 140,8 138,1 25,0 6,6 9,7 

2015 181,0 66,2 148,1 142,4 23,0 5,1 8,8 

2016 194,1 66,4 145,6 147,0 20,2 6,8 10,7 

2017 202,2 66,8 146,9 147,3 20,1 7,6 13,4 

2018 208,2 66,3 150,9 151,1 17,9 7,7 12,5 

2019 210,3 66,8 150,9 155,2 18,7 8,8 12,5 

2020 211,3 67,3 141,9 161,6 20,2 - - 

Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2020 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Sedegliano dice che ci sono 211,3 anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 
attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Sedegliano nel 2020 ci sono 67,3 individui a carico, ogni 100 che 
lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e 
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Sedegliano nel 2020 l'indice di ricambio è 141,9 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 
numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
 

Distribuzione della popolazione 2020 - Sedegliano  

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Sedegliano per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2020. I dati tengono conto dei 
risultati del Censimento permanente della popolazione. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi 
e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non 
più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 
'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 140 0 0 0 70 
50,0% 

70 
50,0% 

140 3,7% 

5-9 164 0 0 0 85 
51,8% 

79 
48,2% 

164 4,4% 

10-14 182 0 0 0 104 
57,1% 

78 
42,9% 

182 4,8% 

15-19 179 0 0 0 106 
59,2% 

73 
40,8% 

179 4,8% 
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20-24 150 6 0 0 79 
50,6% 

77 
49,4% 

156 4,1% 

25-29 131 16 0 0 74 
50,3% 

73 
49,7% 

147 3,9% 

30-34 95 65 0 1 69 
42,9% 

92 
57,1% 

161 4,3% 

35-39 101 109 1 5 111 
51,4% 

105 
48,6% 

216 5,7% 

40-44 101 171 1 7 152 
54,3% 

128 
45,7% 

280 7,4% 

45-49 88 193 3 9 149 
50,9% 

144 
49,1% 

293 7,8% 

50-54 64 218 5 10 156 
52,5% 

141 
47,5% 

297 7,9% 

55-59 43 197 4 20 141 
53,4% 

123 
46,6% 

264 7,0% 

60-64 33 186 20 15 111 
43,7% 

143 
56,3% 

254 6,8% 

65-69 21 171 22 11 115 
51,1% 

110 
48,9% 

225 6,0% 

70-74 25 186 45 7 135 
51,3% 

128 
48,7% 

263 7,0% 

75-79 23 143 61 3 113 
49,1% 

117 
50,9% 

230 6,1% 

80-84 25 77 78 0 71 
39,4% 

109 
60,6% 

180 4,8% 

85-89 10 26 47 1 33 
39,3% 

51 
60,7% 

84 2,2% 

90-94 3 5 30 0 7 
18,4% 

31 
81,6% 

38 1,0% 

95-99 2 2 3 0 2 
28,6% 

5 
71,4% 

7 0,2% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 1.580 1.771 320 89 1.883 

50,1% 

1.877 

49,9% 

3.760 100,0% 

 

Popolazione per classi di età scolastica 2020 
Distribuzione della popolazione di Sedegliano per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2020. I 
dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati 
ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2020/2021 le scuole di 
Sedegliano, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/68-sedegliano/88-scuole/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/68-sedegliano/88-scuole/
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 

Età Totale 

Maschi 

Totale 

Femmine 

Totale 

Maschi+Femmine 

di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 14 17 31 3 2 5 16,1% 

1 11 16 27 2 5 7 25,9% 

2 13 17 30 1 3 4 13,3% 

3 14 12 26 5 1 6 23,1% 

4 18 8 26 2 0 2 7,7% 

5 15 11 26 1 1 2 7,7% 

6 11 14 25 0 2 2 8,0% 

7 24 19 43 5 0 5 11,6% 

8 21 14 35 2 0 2 5,7% 

9 14 21 35 1 2 3 8,6% 

10 27 18 45 4 4 8 17,8% 

11 11 12 23 0 1 1 4,3% 

12 22 20 42 3 0 3 7,1% 

13 23 14 37 1 3 4 10,8% 

14 21 14 35 2 2 4 11,4% 

15 20 17 37 2 1 3 8,1% 

16 15 15 30 0 1 1 3,3% 
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17 22 11 33 2 2 4 12,1% 

18 28 12 40 2 2 4 10,0% 

 

Cittadini stranieri Sedegliano 2020 
Popolazione straniera residente a Sedegliano al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati 
del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Sedegliano al 31 dicembre 2019 sono 261 e rappresentano il 6,9% della 
popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28,4% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (22,2%) e dalla Croazia (6,5%). 

 

Paesi di provenienza 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania  Unione Europea 36 38 74 28,35% 

Croazia  Unione Europea 8 9 17 6,51% 

Ucraina  Europa centro orientale 2 15 17 6,51% 

Albania  Europa centro orientale 8 4 12 4,60% 

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/croazia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
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Macedonia del Nord  Europa centro orientale 8 4 12 4,60% 

Bosnia-Erzegovina  Europa centro orientale 4 4 8 3,07% 

Moldavia  Europa centro orientale 2 4 6 2,30% 

Kosovo  Europa centro orientale 3 2 5 1,92% 

Bielorussia  Europa centro orientale 0 3 3 1,15% 

Repubblica di Serbia  Europa centro orientale 1 0 1 0,38% 

Repubblica Ceca  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Slovenia  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Svizzera  Altri paesi europei 0 1 1 0,38% 

Spagna  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Portogallo  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Germania  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Totale Europa 72 89 161 61,69% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco  Africa settentrionale 31 27 58 22,22% 

Tunisia  Africa settentrionale 5 8 13 4,98% 

Senegal  Africa occidentale 3 4 7 2,68% 

Egitto  Africa settentrionale 4 2 6 2,30% 

Etiopia  Africa orientale 1 2 3 1,15% 

Burkina Faso (ex Alto Volta)  Africa occidentale 0 1 1 0,38% 

Totale Africa 44 44 88 33,72% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Repubblica Dominicana  America centro meridionale 2 0 2 0,77% 

Cuba America centro meridionale 0 2 2 0,77% 

Argentina  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Brasile  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Paraguay  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Venezuela  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Totale America 2 6 8 3,07% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

India Asia centro meridionale 1 1 2 0,77% 

Uzbekistan  Asia centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Pakistan  Asia centro meridionale 1 0 1 0,38% 

Totale Asia 2 2 4 1,53% 

 
Maschi Femmine Totale % 

TOTALE STRANIERI 120 141 261 100,00% 

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/macedonia-del-nord/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/bosnia-erzegovina/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/moldavia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/kosovo/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/bielorussia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-ceca/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/slovenia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/svizzera/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/portogallo/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/egitto/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/etiopia/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/cuba/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/argentina/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/paraguay/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/venezuela/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/india/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/uzbekistan/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/provincia-di-udine/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente 
a Sedegliano per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT. 

 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 13 11 24 9,2% 

5-9 9 5 14 5,4% 

10-14 10 10 20 7,7% 

15-19 8 7 15 5,7% 

20-24 7 13 20 7,7% 

25-29 12 10 22 8,4% 

30-34 8 16 24 9,2% 

35-39 12 15 27 10,3% 

40-44 12 8 20 7,7% 

45-49 12 9 21 8,0% 

50-54 12 6 18 6,9% 

55-59 2 12 14 5,4% 

60-64 1 7 8 3,1% 

65-69 0 5 5 1,9% 

70-74 1 3 4 1,5% 

75-79 1 3 4 1,5% 
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80-84 0 1 1 0,4% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 120 141 261 100% 

 

 
OCCUPAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA 

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 

 
LIVELLI DI SCOLARIZZAZIONE A SEDEGLIANO 

Vi sono a Sedegliano millenovantatrè individui in età scolare, cinquecentotrentanove dei quali maschi 
e cinquecentocinquantaquattro femmine. 

Genere Laurea Diploma Licenza Media Licenza Elementare Alfabeti Analfabeti 

Maschi 26 193 154 127 35 4 

Femmine 51 164 126 174 34 5 

Totale 77 357 280 301 69 9 

 
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE A SEDEGLIANO 

Addetti: 1.430 individui, pari al 37,12% del numero complessivo di abitanti del comune di Sedegliano. 

Industrie: 47 Addetti: 480 Percentuale sul totale: 33,57% 

Servizi: 99 Addetti: 219 Percentuale sul totale: 15,31% 

Amministrazione: 38 Addetti: 206 Percentuale sul totale: 14,41% 

Altro: 121 Addetti: 525 Percentuale sul totale: 36,71% 

 
LIVELLI OCCUPAZIONALI E FORZA LAVORO A SEDEGLIANO 

Vi sono a Sedegliano 513 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 476 risultano occupati e 33 
precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi 
residenti di età pari a 15 annni o più è di 288 individui, dei quali 273 occupati e 14 precedentemente 
occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazionee. Il totale delle femmine residenti di 
età pari a 15 annni o più è di 225 unità delle quali 203 sono occupate e 19 sono state precedentemente 
occupate ma adesso sono disoccupate e in cerca di nuova occupazione. 
 
EDILIZIA, EDIFICI, LORO CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO A SEDEGLIANO 

Sono presenti a Sedegliano complessivamente 481 edifici, dei quali solo 446 utilizzati. Di questi ultimi 
397 sono adibiti a edilizia residenziale, 49 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. 
Dei 397 edifici adibiti a edilizia residenziale 188 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 63 in 
cemento armato e 146 utilizzando altri materiali, quali acciao, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo 
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residenziale 119 sono in ottimo stato, 210 sono in buono stato, 66 sono in uno stato mediocre e 2 in uno 
stato pessimo. 

Nelle tre tabelle seguenti gli edifici ad uso residenziale di Sedegliano vengono classificati per data di 
costruzione, per numero di piani e per numero di interni. 

Gli edifici a Sedegliano per data di costruzione 

Date Prima del 
1919 

1919-
45 

1946-
60 

1961-
70 

1971-
80 

1981-
90 

1991-
2000 

2001-
05 

Dopo il 
2005 

Edifici 111 56 45 49 61 26 18 20 11 

Gli edifici a Sedegliano per numero di piani 

Numero di piani Uno Due Tre Quattro o più 

Edifici 60 203 128 6 

Gli edifici a Sedegliano per numero di interni 

Numero di interni Uno Due Da tre a quattro Da cinque a otto Da nove a quindici Sedici e oltre 

Edifici 297 59 31 7 3 0 

 

 
 
Contribuenti, redditi e imposte a Sedegliano 
Numero di contribuenti per il comune di Sedegliano: 2.945 
Redditi e contribuenti per tipo di reddito 

Categoria Contribuenti Reddito Media 
annuale 

Media 
mensile 

Anno 
precedente 

Variazione 

Reddito da fabbricati 1.574 € 1.631.033 € 1.036,23 € 86,35 € 89,15 € -2,79 

Reddito da lavoro dipendente 1.384 € 27.560.945 € 19.913,98 € 1.659,50 € 1.624,86 € 34,64 

Reddito da pensione 1.238 € 17.248.487 € 13.932,54 € 1.161,05 € 1.141,80 € 19,24 

Reddito da lavoro autonomo 31 € 1.030.646 € 33.246,65 € 2.770,55 € 2.713,57 € 56,98 

Imprenditori in cont. ordin. 16 € 556.169 € 34.760,56 € 2.896,71 € 2.320,26 € 576,45 

Imprenditori in cont. sempl. 99 € 2.014.021 € 20.343,65 € 1.695,30 € 1.675,32 € 19,98 

Redditi da partecipazione 147 € 2.783.709 € 18.936,80 € 1.578,07 € 1.454,70 € 123,37 

       

Redditi, imposte e addizionali comunali e regionali 

Categoria Contrib. Reddito Media annuale Media mensile Anno prec. Variazione 
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Reddito imponibile 2.874 € 50.878.653 € 17.703,08 € 1.475,26 € 1.449,53 € 25,73 

Reddito imp. addizionale 2.276 € 47.662.111 € 20.941,17 € 1.745,10 € 1.713,18 € 31,91 

Imposta netta 2.315 € 8.478.556 € 3.662,44 € 305,20 € 295,96 € 9,24 

Addizionale comunale 2.084 € 101.007 € 48,47 € 4,04 € 3,62 € 0,42 

Addizionale regionale 2.255 € 544.011 € 241,25 € 20,10 € 19,52 € 0,58 

Redditi e contribuenti per fasce di reddito 

Categoria Contrib. Reddito Media 
annuale 

Media 
mensile 

Anno 
precedente 

Variazione 

Reddito compl. minore di zero 6 € -27.967 € -4.661,17 € -388,43 € 0,00 € -388,43 

Reddito compl. da 0 a 10.000 786 € 3.637.211 € 4.627,49 € 385,62 € 410,17 € -24,54 

Reddito compl. da 10.000 a 15.000 511 € 6.417.422 € 12.558,56 € 1.046,55 € 1.038,77 € 7,78 

Reddito compl. da 15.000 a 26.000 1.031 € 20.841.130 € 20.214,48 € 1.684,54 € 1.677,94 € 6,60 

Reddito compl. da 26.000 a 55.000 528 € 17.692.001 € 33.507,58 € 2.792,30 € 2.801,98 € -9,68 

Reddito compl. da 55.000 a 75.000 30 € 1.866.854 € 62.228,47 € 5.185,71 € 5.270,07 € -84,36 

Reddito compl. da 75.000 a 120.000  18 € 1.618.495 € 89.916,39 € 7.493,03 € 7.393,83 € 99,21 

Reddito compl. oltre 120.000 12 € 2.118.069 € 176.505,75 € 14.708,81 € 14.701,21 € 7,60 

 

Sedegliano - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2001 3.102 3.860 80,4% 40.651.817 13.105 10.532 

2002 3.228 3.875 83,3% 42.393.300 13.133 10.940 

2003 3.255 3.832 84,9% 46.133.720 14.173 12.039 

2004 3.188 3.796 84,0% 46.153.695 14.477 12.159 

2005 3.160 3.798 83,2% 46.624.504 14.755 12.276 

2006 3.131 3.826 81,8% 50.191.998 16.031 13.119 

2007 3.180 3.843 82,7% 51.450.026 16.179 13.388 

2008 3.140 3.910 80,3% 51.640.353 16.446 13.207 

2009 3.125 3.933 79,5% 51.923.649 16.616 13.202 

2010 3.024 3.926 77,0% 51.321.075 16.971 13.072 

2011 3.164 3.933 80,4% 55.725.899 17.612 14.169 

2012 3.042 3.929 77,4% 53.287.301 17.517 13.563 

2013 3.031 3.921 77,3% 54.607.855 18.016 13.927 

2014 2.942 3.900 75,4% 53.511.704 18.189 13.721 

2015 2.922 3.868 75,5% 54.163.215 18.536 14.003 

2016 2.905 3.827 75,9% 55.161.265 18.988 14.414 
 

http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2001.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2002.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2003.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2004.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2011.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2012.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2013.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2014.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2015.html
http://www.comuni-italiani.it/030/109/statistiche/redditi2016.html
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Reddito Medio 2001-2016 

 

 

 

Parco Veicolare Sedegliano 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 
Merci 

Veicoli 
Speciali 

Trattori e 
Altri 

Totale 
Auto per 
mille 
abitanti 

2004 2.266 237 3 310 35 14 2.865 597 

2005 2.310 241 2 324 36 14 2.927 608 

2006 2.324 263 3 335 41 14 2.980 607 

2007 2.330 280 1 335 38 13 2.997 606 

2008 2.371 295 1 345 39 13 3.064 606 

2009 2.377 304 1 340 33 15 3.070 604 

2010 2.387 311 1 344 36 15 3.094 608 

2011 2.417 316 1 360 39 16 3.149 615 

2012 2.434 323 1 362 44 15 3.179 619 

2013 2.458 328 1 394 42 28 3.251 627 

2014 2.449 336 1 397 42 31 3.256 628 

2015 2.463 349 1 416 47 30 3.306 637 

2016 2.473 351 1 418 48 31 3.322 646 
 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 
Autocarri 
Trasporto 
Merci 

Motocarri 
Quadricicli 
Trasporto 
Merci 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Trasporto 
Merci 

Autoveicoli 
Speciali 

Motoveicoli 
Quadricicli 
Speciali 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Speciali 

Trattori 
Stradali Motrici 

Altri Veicoli 

2004 281 5 24 14 2 19 14 0 
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2005 294 5 25 17 2 17 14 0 

2006 303 5 27 22 2 17 14 0 

2007 306 6 23 19 2 17 13 0 

2008 311 7 27 18 3 18 13 0 

2009 308 9 23 23 6 4 15 0 

2010 312 9 23 23 9 4 15 0 

2011 332 8 20 26 10 3 16 0 

2012 335 9 18 28 12 4 15 0 

2013 337 8 49 27 12 3 28 0 

2014 339 9 49 27 12 3 31 0 

2015 349 10 57 33 12 2 30 0 

2016 349 10 59 34 12 2 31 0 
 

 
 

Sedegliano: Posizione nelle Classifiche 

Tipo Classifica 
Pos. 

Nazionale 
Pos. 

Regionale 
Pos. 

Provinciale 
Valore 

Popolazione maggiore 2.965° 74° 38° 3.827 

Popolazione minore 5.034° 143° 98° " 

Densità Popolazione 4.822° 134° 77° 75,9 abitanti/kmq 

Superficie più estesa 1.660° 46° 28° 50,45 kmq 

Superficie meno estesa 6.339° 171° 108° " 

Reddito Medio per Popolazione più alto 2.620° 128° 71° € 14.414 

Reddito Medio per Popolazione più basso 5.348° 89° 65° " 

Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta 1.108° 98° 62° 75,9% 

Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa 6.860° 119° 74° " 

Percentuale Cittadini Stranieri più alta 3.091° 52° 20° 7,2% 

Età Media più alta 3.179° 141° 99° 46,4 

Età Media più bassa 4.789° 76° 37° " 

Situati più a Nord (casa comunale) * 615° 120° 91° latitudine: 46,0166 

Situati più a Sud (casa comunale) * 7.383° 97° 45° " 

Situati più a Est (casa comunale) 2.649° 148° 117° longitudine: 12,9791 

Situati più a Ovest (casa comunale) 5.350° 69° 19° " 

Altitudine massima maggiore * 6.964° 148° 95° 96 mslm 

Escursione altimetrica maggiore * 6.549° 146° 90° 42 m 

Nome del comune più lungo * 3.311° * 92° * 52° 10 caratteri 
 

Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. 
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 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
L’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, 
partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo 
dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione 
dei servizi pubblici locali. 
Sono quindi definiti gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire gli enti e le società 
strumentali e partecipate che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica. 
 
Le strutture dell'ente 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, 
aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili Numero mq 

SEDE MUNICIPALE 2 1.897,00 

POLIFUNZIONALE TEATRO 1 1.099,00 

EX SCUOLA SAN LORENZO 1 339,00 

ARCHIVIO TURRIDA 1 499,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 2.545,00 

CASA UARNEL 1 108,00 

EX SCUOLA RIVIS 1 375,00 

EX SCUOLA CODERNO 1 770,00 

EX SCUOLA GRADISCA 1 387,00 

CASA TUROLDO 1 224,00 

MULINO DI RIVIS 1 205,00 

CAMPO SPORTIVO SEDEGLIANO 1 443,00 

CAMPO SPORTIVO CODERNO 1 136,00 

CAMPO SPORTIVO RIVIS 1 134,00 

SCUOLA MATERNA 1 946,00 

 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 

SCUOLA MATERNA 1 120 

ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE ELEMENTARI) 1 250 

ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE MEDIE) 1 200 
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I SERVIZI EROGATI 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella 
tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni 
effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, 
distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli 
esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 

Denominazione del 
servizio 

2020 2021 2022 2023 

Impianti sportivi Si Si Si Si 

Mense scolastiche Si Si Si Si 

Nettezza urbana Si Si Si Si 

Polizia locale Si Si Si Si 

Uso di locali non istituzionali Si Si Si Si 

 
 
LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
Società ed enti partecipati 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 
semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 
economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

Denominazione Tipologia 
% di 

partecipazione 
Capitale 
sociale 

CAFC S.P.A. Società 
partecipata 

1,303617% 41.878.904,65 

 A&T 2000 S.P.A. Società 
partecipata 

2,1040% 3.921.386,00 

 

Organismi partecipati 
Rendiconto 

2017 
Rendiconto 

2018 
Rendiconto 

2019 

CAFC S.P.A. 10.487.087,00 10.771.413,00 3.693.198,00 

 A&T 2000 S.P.A. 750.879,00 525.958,00 529.896,00 

 
RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così 
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
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- il saldo finale di cassa;  
 
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2018 2019 2020 Presunto 

Risultato di Amministrazione 734.217,55 667.470,14 1.930.085,28 

di cui Fondo cassa 31/12 440.521,48 1.126.750,04 2.289.643,28 

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti 
degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal 
D.Lgs. n. 118/2011. 
 
 
 
Le Entrate 
 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
In questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2023. 
 

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avanzo applicato 494.022,33 283.236,15 192.864,69 765.606,41 --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 353.621,97 1.319.692,38 91.447,07 1.762.394,54 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate 
correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

1.309.539,05 1.318.551,06 1.476.500,00 1.098.938,82 1.089.000,00 1.040.000,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

1.329.374,08 1.556.982,76 1.726.503,70 1.579.354,27 1.536.119,32 1.528.119,32 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

695.666,25 825.964,66 474.268,21 558.159,68 574.151,29 571.776,29 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in 
conto capitale 949.741,93 1.366.714,34 625.441,98 1.087.002,77 657.332,90 117.332,90 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti 

231.334,13 170.000,00 139.517,39 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per 
conto terzi e partite di giro 407.106,85 1.151.000,00 587.511,50 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 

TOTALE 5.770.406,59 7.992.141,35 5.314.054,54 7.962.456,49 4.967.603,51 4.368.228,51 

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del 
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con 
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 
Le entrate tributarie 
 
Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016: ora i comuni 
possono ritornare ad utilizzare la leva fiscale variando le aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale 
IRPEF e tributi minori. 
 
 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali 
tributi. 
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Descrizione   Trend storico  

Program. 
Annua 

% Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

Entrate Tributarie 2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA 26.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 93.000,00 93.000,00 167.000,00 156.242,00 -6,44% 167.000,00 167.000,00 

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI 751.000,00 750.000,00 911.000,00 937.696,82 2,93% 917.000,00 868.000,00 

LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI ICI/IMU 5.000,00 7.551,00 5.000,00 5.000,00 0% 5.000,00 5.000,00 

TOSAP 8.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

TARSU 365.000,00 372.000,00 372.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

TARES/TASI 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

 
Va segnalato, come si evince dal prospetto sopra riportato, che a decorrere dal 2021 sono state 
soppresse l’imposta di pubblicità e la TOSAP e i proventi stessi sono confluiti nel Canone Unico 
Patrimoniale che come stanziamento ha trovato collocazione nella tipologia 100 - titolo III° entrate 
extratributarie, 
 
Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento 
presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi 
e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione 
prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per 
completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a 
momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti. 
 

Tipologia 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023 

TITOLO 6: Accensione prestiti        

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 231.334,13 170.000,00 139.517,39 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale investimenti con indebitamento 231.334,13 170.000,00 139.517,39 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 
rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in 
materia di limiti al ricorso all'indebitamento. 
 
Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto 
capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2018 2019 2020 2021 2020/2021 2022 2023 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 1.032,00 2.000,00 2.800,00 2.000,00 -28,57% 2.000,00 2.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 919.490,72 1.360.714,34 591.846,50 1.055.002,77 78,26% 625.332,90 85.332,90 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

23.200,00 0,00 21.200,00 20.000,00 -5,66% 20.000,00 20.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 6.019,21 4.000,00 9.595,48 10.000,00 4,22% 10.000,00 10.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

949.741,93 1.366.714,34 625.441,98 1.087.002,77 73,80% 657.332,90 117.332,90 
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Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 
 

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento del proprio debito. 

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio 
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di 
investimento. 

La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato  
il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso 
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da 
parte degli enti territoriali. 

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di 
indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti 
locali. 

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati 
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate 
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire 
per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli 
enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 

La Ragioneria Generale dello Stato - al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, 
quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto 
degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del 
comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto 
della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello 
regionale e nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell’articolo 9 
della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la  
Ragioneria Generale dello Stato provvede a a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il 
mancato rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa 
la stessa regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 
della medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli 
enti. 

 
Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle 
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend 
prospettico: 

 
Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito 4.596.948,87 4.248.243,63 3.892.500,03 3.681.530,69 3.250.189,88 2.947.055,14

Nuovi prestiti 231.334,13 170.000,00 130.000,0 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 580.039,37 525.743,60 340.969,34 431.340,81 303.134,74 246.661,24

 

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso 
della quota capitale è il seguente: 
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Descrizione 2021 2022 2023 

Spesa per interessi 134.692,04 109.194,36 99.666,05 

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 431.340,81 303.134,74 246.661,24 

Residuo debito 3.250.189,88 2.947.055,14 2.700.393,90 

 
 

La Spesa 
 

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione 
della spesa per titoli con riferimento al periodo 2018/2020 (dati definitivi) e 2021/2023 (dati 
previsionali). 

 

 
Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 2.710.771,80 3.159.890,10 2.879.027,97 2.867.730,41 2.896.135,87 2.893.234,37

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 364.702,79 3.165.548,93 661.700,53 3.552.385,27 657.332,90 117.332,90

Totale Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 579.833,34 525.743,60 340.969,34 431.340,81 303.134,74 246.661,24

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

407.106,85 1.101.000,00 548.675,61 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00

TOTALE TITOLI 4.062.414,78 7.952.182,63 4.430.373,45 7.962.456,49 4.967.603,51 4.368.228,51

 

La spesa per missioni 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo 
V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

 
Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

1.336.626,78 1.562.722,47 1.299.936,19 1.575.979,19 1.424.232,35 1.433.718,76

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

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 73.434,11 74.194,53 107.318,83 137.235,75 104.762,58 104.762,58

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 238.700,30 1.423.738,64 164.636,90 1.395.650,63 279.967,10 278.544,29

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

131.408,44 202.594,29 100.908,11 187.762,35 117.344,85 117.147,48

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

126.924,57 54.357,98 98.103,75 55.279,27 62.321,65 92.289,33

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

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

2.892,12 29.167,07 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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

371.184,05 620.918,09 563.393,78 249.137,19 34.078,88 33.586,80

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 447.587,77 726.399,54 438.152,88 1.319.053,31 387.232,32 384.461,42

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 19.130,68 109.530,00 93.800,02 110.859,00 205.700,00 5.700,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

273.589,57 1.390.195,75 552.911,56 1.234.788,02 781.656,93 401.208,05

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 6.285,26 26.305,94 11.760,11 15.247,09 5.266,11 4.816,39

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

30.182,40 42.680,00 12.474,22 42.700,00 43.000,00 43.000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

2.733,46 3.000,00 2.946,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

7.410,40 7.500,00 8.685,00 9.500,00 10.000,00 11.000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

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

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 45.074,07 78.004,77 76.525,95 86.393,15 89.219,96
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TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 587.218,02 532.804,26 347.665,48 437.738,74 310.647,59 253.773,45 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 407.106,85 1.101.000,00 548.675,61 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 

TOTALE MISSIONI 4.062.414,78 7.952.182,63 4.430.373,45 7.962.456,49 4.967.603,51 4.368.228,51

 

La spesa corrente 
 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.  
 

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.272.177,68 1.367.760,75 1.223.137,27 1.333.026,22 1.380.797,85 1.380.284,26 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 71.781,03 74.194,53 107.318,83 137.235,75 104.762,58 104.762,58 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 173.045,96 182.914,50 154.892,76 244.724,96 247.068,70 245.645,89 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 116.824,07 137.594,29 94.336,54 129.333,92 117.344,85 117.147,48 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 44.751,39 54.357,98 65.205,35 55.279,27 62.321,65 62.289,33 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.892,12 28.167,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 343.460,72 372.800,02 358.830,98 35.600,96 34.078,88 33.586,80 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 369.007,24 376.399,54 399.884,88 394.338,42 387.232,32 384.461,42 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.963,45 9.530,00 12.197,62 6.059,00 5.700,00 5.700,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 259.871,94 444.550,75 348.507,26 388.510,94 401.656,93 401.208,05 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 6.285,26 6.305,94 5.910,11 5.497,09 5.266,11 4.816,39 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

30.182,40 42.680,00 12.474,22 42.700,00 43.000,00 43.000,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2.733,46 3.000,00 2.946,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

7.410,40 7.500,00 8.685,00 9.500,00 10.000,00 11.000,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 45.074,07 78.004,77 76.525,95 86.393,15 89.219,96 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 7.384,68 7.060,66 6.696,14 6.397,93 7.512,85 7.112,21 

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 2.710.771,80 3.159.890,10 2.879.027,97 2.867.730,41 2.896.135,87 2.893.234,37 

 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
 
 
La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 

Denominazione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 64.449,10 194.961,72 76.798,92 242.952,97 43.434,50 53.434,50 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.653,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 65.654,34 1.240.824,14 9.744,14 1.150.925,67 32.898,40 32.898,40 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

14.584,37 65.000,00 6.571,57 58.428,43 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 82.173,18 0,00 32.898,40 0,00 0,00 30.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

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

27.723,33 248.118,07 204.562,80 213.536,23 0,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 78.580,53 350.000,00 38.268,00 924.714,89 0,00 0,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 16.167,23 100.000,00 81.602,40 104.800,00 200.000,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13.717,63 945.645,00 204.404,30 846.277,08 380.000,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 20.000,00 5.850,00 9.750,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale 364.702,79 3.165.548,93 661.700,53 3.552.385,27 657.332,90 117.332,90
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Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso 
del triennio. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro 
economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli 
anni successivi in termini di spesa corrente. 
 
Per l’analisi di quanto sopra si rimanda alle tabelle allegate in calce al presente atto e connesse al 
Programma triennale delle opere pubbliche. 
 

  
 
Gli equilibri di bilancio 
 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del 
bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla 
Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed 
"impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e 
finanziario indispensabili per una corretta gestione. 

 

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 

 

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione 
dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi 
successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 
hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al 
patrimonio dell'ente. 

 
 
 

Gli equilibri parziali 2021 2022 2023 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 
giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 

0,00 0,00 0,00 

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

 

 
Gli equilibri di bilancio di cassa 



Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso 
all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in 
riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative 
all'esercizio 2021. 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

2021 
COMPETENZA 

2021 
SPESE 

CASSA 
2021 

COMPETENZA 
2021 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

2.289.643,28     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 765.606,41 Disavanzo di amministrazione  0,00 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
 di liquidità 

 0,00    

Fondo pluriennale vincolato  1.762.394,54     

        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

1.779.606,08 1.098.938,82 Titolo 1 - Spese correnti 3.715.349,17 2.867.730,41 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.602.124,32 1.579.354,27     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.031.650,85 558.159,68 Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.572.060,81 3.552.385,27 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.446.933,51 1.087.002,77 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

      

Totale entrate finali 8.149.958,04 6.851.456,49 Totale spese finali 7.287.409,98 6.420.115,68 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 608.981,61 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 431.340,81 431.340,81 

   
- di cui Fondo anticipazioni 

 di liquidità 
 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

1.200.322,75 1.111.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

1.247.747,59 1.111.000,00 

      

Totale Titoli 1.809.304,36 1.111.000,00 Totale Titoli 1.679.088,40 1.542.340,81 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.959.262,40 7.962.456,49 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.966.498,38 7.962.456,49 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

992.764,02     

 
 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA 
 
A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di 
finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un  risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, 
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche 
in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi in 
equilibrio di competenza. 
 

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 

programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
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quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
 
L’ente, nel 2020, ha conseguito i seguenti risultati: 
1. Risultato di competenza: positivo 
2. Equilibrio di Bilancio: positivo 
3. Equilibrio complessivo: positivo 

 
 

 
GLI OBIETTIVI  DI OGNI MISSIONE 
 
 

 
L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE in data 13.06.2019 con apposita deliberazione del consiglio 
comunale ha approvato le linee programmatiche di mandato illustrando e delineando i programmi 
e i progetti contenuti nel Programma elettorale del Sindaco eletto. 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il mandato in corso si possono tradursi in obiettivi di medio e di 
breve termine così come di seguito rappresentati per ciascuna missione: 
 

Analisi delle Missioni e dei Programmi 
 
Missione MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in un’ottica di governance e parternariato 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. 
  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE VIRTUOSO 
 
Con la consapevolezza che continuano a diminuire gli stanziamenti dello Stato e della 
Regione ai Comuni, ci impegniamo comunque a migliorare e potenziare i servizi, 
ottimizzando la gestione della struttura amministrativa attraverso il costante monitoraggio 
del bilancio comunale. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Perseguire l’interesse pubblico come nostro obiettivo primario. 

o Offrire servizi al minor costo possibile, mantenendo la gratuità per quelli già in 
essere.  

o Mantenere le convenzioni con i Comuni limitrofi. 

o Riorganizzare gli uffici per dare migliori servizi ai cittadini, garantendo maggiore 
presenza del personale a Sedegliano. 

o Rivedere, potenziandoli, gli orari di accesso al pubblico della nostra sede 
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municipale.  

o Promuovere incontri con i cittadini per ascoltare e raccogliere proposte e 
suggerimenti.  

o Mantenere, per quanto possibile, le imposte comunali al minimo di legge. 

o Redigere i bilanci in sintonia con le necessità della cittadinanza e 
coerentemente con le disponibilità economiche derivate dagli altri enti e dalle 
entrate proprie. 

o Ricercare finanziamenti, senza costi per il comune, per realizzare nuove opere 
e per la manutenzione degli immobili pubblici, evitando il ricorso a mutui. 

o Programmare le necessarie manutenzioni del patrimonio edilizio del Comune. 

 
In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  

 
per l’anno 2021  

 
l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o E’ prevista l’erogazione di servizi ed il mantenimento dello standard 
qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso degli anni precedenti, con 
l’obbiettivo del miglioramento dello stesso alla luce degli investimenti previsti.  

o Per l’attuazione del programma verranno impiegate le risorse necessarie ai 
fabbisogni dell’Ente, con l’apporto delle risorse umane appartenenti ai settori 
area amministrativa, sociale, contabile, tecnico-tecnica manutentiva.  

o Verranno utilizzate le seguenti risorse strumentali: attrezzature 
dell’Amministrazione comunale assegnate a ciascun responsabile dei servizi 
interessati.  

o L’intento è quello di proseguire, rinnovare e/o attivare collaborazioni con i 
Comuni limitrofi, attraverso diverse convenzioni di volta in volta necessarie 
per assicurare servizi efficaci ed efficienti ai cittadini. 

o Stante la difficile situazione emergenziale dovuta pandemia COVID e 
l’impossibilità ad incontrare la cittadinanza per un confronto diretto e 
partecipato, permane l’impegno appena possibile, di proseguire incontri con i 
cittadini. 

o Per la realizzazione di opere pubbliche si conferma l’impegno sd aderire alle 
linee contributive Regionali, Nazionali ed Europee per accedere ai relativi 
finanziamenti, al fine di evitare, ove possibile, il ricorso a mutui. 

o Prioritario sarà inoltre proseguire con le manutenzioni ordinarie del patrimonio 
comunale. 

 
 
 
Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione 

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 forse di polizia presenti sul 
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine 
pubblico e sicurezza.  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE SICURO 

Il problema  della  sicurezza  è  sempre  più  un’emergenza  per  i nostri paesi ed è 
quindi necessario porvi la massima attenzione incentivando  il  controllo  della  viabilità  e  
la  costante  vigilanza sul territorio. 

  
FINALITA DA CONSEGUIRE 
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o Garantire la sicurezza dei cittadini mediante una costante vigilanza sul 

territorio avvalendosi del supporto delle forze dell’ordine e delle 
organizzazioni di volontariato. 

 
o Coinvolgere attivamente la cittadinanza nel controllo del territorio 

promuovendo serate informative sulla sicurezza nelle strade, nei luoghi 
pubblici e privati. 

 
o Riattivare la rete di video sorveglianza esistente ed implementarla accedendo 

ai finanziamenti pubblici.  
 

o Realizzare un opuscolo informativo sulla sicurezza per le famiglie. 
 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Nel 2020 èstato deciso di aderire alla Convenzione di Polizia Locale con i 
Comuni del Sandanielese, con l’obiettivo di potenziare ed e rendere più 
efficiente il Servizio di Polizia Locale. 

Con l’adesione a tale convenzione ci si propone di: 

o Riattivare la rete di video sorveglianza esistente ed implementarla, utilizzando 
le risorse ottenute da finanziamenti regionali, per la sicurezza dei cittadini ed 
il controllo del territorio. 

o Garantire un costante controllo sulla rete viaria del territorio.  

o Proseguire con la promozione della contribuzione Regionale ai privati per 
l’installazione e miglioramento dei sistemi di sicurezza. 

o Consolidare la collaborazione con il Ministero dei Trasporti per il monitoraggio 
del traffico pesante. 

 
  

 
 
Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione 

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 
diritti allo studio. 

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE SENSIBILE ALL’EDUCAZIONE 

Vogliamo impegnarci a rendere sempre più forte il rapporto tra la scuola e le istituzioni 
locali, mondo del lavoro e famiglie. Istruzione e formazione sono la base per guardare  al  
futuro con  ottimismo  e  la  chiave  per  crescere  persone  preparate  e consapevoli, per lo 
sviluppo del nostro territorio e della società. 

FINALITA DA CONSEGUIRE 
o Sostenere economicamente la Scuola dell’infanzia e l’Istituto comprensivo, 

con interventi diretti al contenimento delle rette e all’integrazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, ad esempio per l’educazione ambientale, musicale e il 
progetto “Mi fermo a scuola”. 

o Riconoscere il valore del servizio pubblico offerto dalla scuola paritaria 
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dell’Infanzia Don Antonio Sbaiz, garantendone l’autonomia. 

o Mantenere la convenzione con il Comune di Flaibano e Basiliano per 
l’iscrizione dei nostri bambini all’asilo nido con notevoli benefici economici per 
le famiglie. 

o Promuovere la collaborazione tra la scuola e le realtà sovra-comunali quali il 
Sistema Bibliotecario e la Scuola Territoriale per la salute per ampliare la 
proposta formativa per bambini e ragazzi. 

o Attivare un progetto di educazione alimentare con il coinvolgimento di 
genitori, insegnanti e gestori del servizio. 

o Collaborare con il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizzando incontri 
durante l’anno scolastico per ascoltare e realizzare le sue proposte. 

o Attivare, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario e il MOVI, momenti di 
aiuto compiti per i ragazzi della scuola secondaria. 

o Potenziare i supporti informatici all’interno della Scuola primaria e secondaria. 

o Favorire nuovi progetti di continuità tra diversi gradi scolastici del territorio. 

o Realizzare una proposta ricreativa per tutta l’estate coinvolgendo le risorse e 
le realtà associative dedicate (centro estivo, campeggi estivi parrocchiali, 
piscina, summer camp sportivi, musicali, ecc.). 

o Sostenere e valorizzare la Scuola di musica “Armonie” per promuovere 
esperienze aggregative, artistiche e musicali. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Sostenere economicamente il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Comprensivo per consentire l’attivazione dei corsi per l’educazione 
ambientale, musicale e teatrale. 

o Sostenere la Scuola dell’infanzia, attraverso finanziamento diretto al fine di 
contenere le rette ed abbattere i costi a carico delle famiglie. 

o Continuare a sostenere la Scuola di musica “Armonie” per promuovere 
esperienze aggregative, artistiche e musicali dei ragazzi. 

o Attuare in collaborazione con l’Istituto comprensivo iniziative di Educazione 
Civica in accordo con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, organizzando 
incontri durante l’anno scolastico per stimolarli a formulare proposte di 
miglioramento della loro vita dentro e fuori la scuola. 

o Promuovere la collaborazione tra la scuola e le realtà sovra-comunali quali il 
Sistema Bibliotecario e la Scuola Territoriale per la salute, per ampliare la 
proposta formativa per bambini e ragazzi, ma anche alcuni momenti formativi 
per le famiglie degli alunni.  

o Completare gli investimenti finalizzati a potenziare le attrezzature a 
disposizione della scuola, attraverso l’ acquisto di attrezzature informatiche 
ed attrezzature di arredo scolastico, finalizzato ad ottenere uno standard 
qualitativo e quantitativo adeguato nei servizi e attività proposte all’interno 
della scuola, facilitando per quanto possibile il benessere degli alunni. A tal 
fine verranno impiegate le risorse umane del servizio interessato 
all’istruzione. 

o  Il servizio mensa permane affidato a ditta esterna che utilizza il punto cottura 
realizzato dall’ Amministrazione comunale presso la Scuola dell’ Infanzia Don 
Antonio Sbaiz, al servizio anche dell’ Istituto comprensivo.  



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023 

45  

o Il Servizio di Trasporto scolastico è affidato dal 2021 ad un Azienda esterna di 
autoservizi. Si mantiene gratuito il servizio alle famiglie.  

 
 

 
 
Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione 

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. 
  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: CULTURA SPORT E ASSOCIAZIONISMO 

Far crescere Sedegliano significa anche conoscere il suo passato,  tutelarlo  e  
raccontarlo   alle   nuove   generazioni.  E’ necessario quindi dare forza ad iniziative di 
arricchimento culturale, sociale e personale, promosse dalle diverse e numerose realtà 
associative presenti nel territorio comunale.  

FINALITA DA CONSEGUIRE 
o Istituire un tavolo permanente di collaborazione e di stretta relazione tra 

l’amministrazione comunale e      le associazioni culturali, sportive, di 
volontariato e ricreative al fine di sostenere le iniziative ideate dalle 
associazioni stesse, facendo rete insieme. 

o Sostenere le associazioni sportive e mantenere efficienti gli impianti in cui vi 
operano. 

o Riscoprire gli artisti locali e i luoghi della nostra tradizione attraverso 
spettacoli, eventi, serate informative e mostre. 

o Rafforzare le iniziative culturali mediante le convenzioni sovra-comunali che 
riguardano in modo particolare il Sistema Bibliotecario, il Progetto Integrato 
Cultura, la Protostoria in Friuli, la Rete Museale e il Progetto Turismo Medio 
Friuli. 

o Valorizzare gli scavi archeologici nel Castelliere ed il relativo museo, 
promuovendo visite e partecipazione  ai laboratori per le scolaresche. 

o Tutelare e valorizzare la lingua e la cultura friulana attraverso la fruizione di 
finanziamenti regionali che permettano la realizzazione di supporti bilingue e 
la promozione di eventi dedicati. 

o Sostenere le Pro  Loco, l’UTES, le realtà corali e musicali, i Donatori di 
sangue, i Gruppi Alpini, i carabinieri   in congedo e tutte le altre numerose 
associazioni presenti sul territorio che operano in vari ambiti e che 
necessitano di supporto negli aspetti burocratici. 

o Affiancare l’A.S.D. Sedegliano nelle sue importanti attività di promozione 
sportiva. Valorizzare il teatro Plinio Clabassi tramite eventi musicali, teatrali e 
culturali. 

o Attivare convenzioni con i Comuni limitrofi, agevolando l’utilizzo del Teatro, 
punto di riferimento del nostro territorio. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
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seguenti modalità: 
 

o Promozione della lettura attraverso iniziative che coinvolgono le scuole del 
territorio e in concerto con il Sistema Bibliotecario del Medio Friuli.  

o Consegna della costituzione ai diciottenni. 

o Invio degli auguri al compimento del diciottesimo anno di età a tutti i ragazzi 
del Comune e ad ogni nuovo nato. 

o Promozione e valorizzazione di alcuni personaggi di rilievo che hanno portato 
il nome del Comune di Sedegliano nel mondo: Plinio Clabassi, on. Tessitori, 
Padre David Maria Turoldo.  

o Proseguire con la procedura di acquisizione, tramite l’Agenzia del Demanio, 
dell’“ex Forte di Sedegliano”, appartenente al Demanio Storico Artistico, con 
finalità istituzionali e conservazione storico culturale nell’interesse della 
comunità locale. 

o Valorizzazione delle architetture comunali del periodo interbellico, attraverso 
l’adesione al progetto del PIC per una pubblicazione inerente il Medio Friuli.  

o Promozione di serate teatrali in lingua friulana, in collaborazione con 
associazioni o filodrammatiche del territorio Regionale. 

o Ripresa della stagione teatrale, in collaborazione con ERT, non-appena le 
condizioni epidemiologiche lo permetteranno. 

o Avvio del progetto di promozione dei siti protostorici dei Comuni facenti parte 
la Convenzione “Protostoria in Friuli” 

o Proseguire la valorizzazione ed il sostegno economico alle associazioni del 
territorio. 

o Ricerca di finanziamenti per la valorizzazione sovra comunale del sito 
archeologico del “Castelliere”. 

 

 
 
Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione 

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, con la valorizzazione di un modo sano e positivo di 
impiegare questo tempo. 
 
 

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE VICINO AI GIOVANI 

I giovani sono il cuore pulsante della nostra comunità. 

È nostro compito agevolare la loro crescita educativa e sociale attraverso una politica 
amministrativa volta a promuovere occasioni di sana aggregazione e di inclusione a 360 
gradI.  

 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Organizzare il centro estivo per la scuola primaria e secondaria e sostenere il 
centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia. 

o Proporre borse-lavoro e stage per i ragazzi e giovani per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro. 

o Potenziare il servizio comunale di inserimento del curriculum dei giovani al 
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fine di promuovere nuove assunzioni nelle aziende locali. 

o Offrire ai giovani spazi e locali adeguati per le attività ricreative e di 
aggregazione. 

o Promuovere, attraverso il coinvolgimento della Consulta Giovanile, un tavolo 
di lavoro per attivare nuove iniziative di aggregazione a favore dei giovani. 

o Incrementare e valorizzare tutte quelle iniziative/azioni volte ad un netto 
cambio di mentalità, che consentano di prevenire e contrastare i femminicidi, 
gli atti di bullismo ed in generale la violenza contro i più “deboli”. 

o Promuovere iniziative formative ed informative volte alla prevenzione dei 
disagi e delle dipendenze. Sostenere progetti di educazione all’affettività per 
bambini e ragazzi. 

o Valorizzare gli studenti che si distinguono in ambito scolastico, sportivo ed 
artistico.   Ridare valore all’educazione civica attraverso la consegna della 
Costituzione ai diciottenni. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

• Consolidare il miglioramento dei servizi di promozione delle attività sportive 
mantenendo in efficienza gli impianti esistenti ed adeguandoli ove 
necessario.  

• Completare l’intervento della palestra di Sedegliano attraverso la richiesta di 
finanziamenti alla Regione; 

• Proseguire nelle convenzioni con le associazioni locali per la gestione dei siti 
sportivi.   

• Promuovere la richiesta di finanziamenti alla Regione attraverso il bando 
“10MILA PASSI DI SALUTE”, per la segnalazione, nonché realizzazione, 
riqualificazione e completamento di percorsi pedonali finalizzati all’attività 
fisica, individuata nell’area del Castelliere, percorrendo una porzione della 
strada della centuriazione romana e congiungendosi con i percorsi pedonali 
esistenti. 

• In coordinamento e concerto con Ambito Donna realizzare conferenze e 
presentazione di libri che tocchino il tema della violenza sulle donne, anche 
ospitando mostre pittoriche a loro dedicate. 

• In coordinamento e concerto con Ambito Donna e con la Scuola Territoriale 
della Salute creare un progetto che faciliti la sensibilizzazione dei ragazzi sul 
tema della violenza di genere, con l’obiettivo di concludere tale progetto con 
l’inaugurazione di due panchine rosse all’interno del territorio comunale 
(Piazzetta Tessitori e Piazza Roma). 

• Appena possibile, promuovere serate ed attività per i giovani, finalizzate al 
superamento della forzata limitazione sociale con il coinvolgimento del 
gruppo Smile di Ragazzi Si Cresce. 

• Confermare la realizzazione del centro Estivo per la fascia 6-14 anni, 
aderendo ai protocolli sanitari definiti per tali attività. 

 

 
 
Missione MISSIONE 07 – Turismo 
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Descrizione 

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.  

 

La missione al momento dell’approvazione del bilancio non prevede attività e riscontri in dati 
contabili, tuttavia in corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra 
approvato,  

 
per l’anno 2021  

 
l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

• Proseguire la collaborazione con il FAI per la scoperta e la promozione dei siti 
storico-paesaggistici locali. 

 
 
Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei sevizi 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.  

Finalità 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: UN COMUNE CON STRUTTURE E SPAZI PER I CITTADINI 
Lo sviluppo della pianificazione territoriale deve avvenire attraverso l’integrazione degli 
aspetti ambientali con quelli umani ed economici. Le nostre azioni legate alla gestione 
del territorio saranno ispirate ai principi di tutela e di sviluppo dello stesso, così come al 
recupero delle aree dismesse, al riuso ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

o Portare a termine i lavori del Centro diurno per anziani di Sedegliano. 

o Migliorare l’arredo urbano nelle frazioni e nel capoluogo di Sedegliano. 

o Realizzare quanto previsto dal Piano Comunale delle piste ciclabile attraverso 
la ricerca di finanziamenti europei. 

o Conservare gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali, nonché quelli 
di interesse storico che caratterizzano l’unicità del nostro territorio, come per 
esempio le corti. 

o Favorire il recupero dei centri storici. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

• Affidamento per la progettazione e la realizzazione dei loculi nel cimitero di 
Coderno. 

• Realizzazione dei loculi ed ossari nel cimitero di Gradisca. 

• Utilizzo di contributi per la manutenzione del patrimonio per l'asfaltatura di 
alcune strade comunali. 

• Attuazione del progetto di realizzazione della pista ciclopedonale Sedegliano- 
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San Lorenzo. 

• Ricerca dei finanziamenti per il completamento della sede della Protezione 
Civile. 

 
 
 
Missione MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione 

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 sopporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 
  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE 
 
Per consegnare alle generazioni future un ambiente protetto e sicuro dovremo porre 
l’accento sul rispetto del nostro territorio, passando attraverso azioni consapevoli: la 
promozione di una cultura ecologica, la  sensibilizzazione  all’utilizzo  di  fonti  di energia 
rinnovabili, l’offerta ai cittadini di informazioni per uno stile di vita più sostenibile. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Salvaguardare, tutelare e conservare il patrimonio ambientale, faunistico e 
floreale autoctono, con particolare attenzione alla zona interna dell’argine del 
Tagliamento. 

o Sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

o Promuovere campagne educative nelle scuole sulla differenziazione dei rifiuti 
e sul rispetto dell’ambiente. 

o Informare la cittadinanza sulle modalità d’accesso alle agevolazioni derivanti 
dall’utilizzo dalle energie alternative. 

o Valorizzare e sostenere la squadra comunale di Protezione Civile 
riconoscendone il valore e l’utilità sociale. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Promozione della tutela ambientale del territorio attraverso campagne 
educative all’interno delle scuole, in concerto con A&T2000. 

o Mantenimento della festa degli alberi che insieme agli Istituti Scolastici del 
territorio ogni anno omaggiano i nuovi piccoli nati con una festa a loro 
dedicata e la piantumazione di un’essenza arborea. 

o Rinnovare l’appuntamento con la consueta Cicloturistica al fine di 
promuovere la scoperta del nostro territorio. 

o Avvio della gestione servizio raccolta rifiuti con il metodo della Tarip 
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Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di trasporto e diritto alla mobilità. 
  

Finalità 

 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Realizzare la pista ciclabile che collega Sedegliano – San Lorenzo e la 
copertura del campo di calcetto di Coderno. 

o Sistemare le strade, i marciapiedi e gli altri luoghi pubblici che necessitano di 
manutenzione. 

o  Mettere in sicurezza gli incroci stradali pericolosi (piazze, scuole). 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Proseguire con le opere di manutenzione del territorio. 

o Dare attuazione al progetto di realizzazione della pista ciclopedonale 
Sedegliano- San Lorenzo. 

 

  
 
 
Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Descrizione 

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. 
  

Finalità 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

o Completare la sede della Protezione Civile realizzando le sale operative 
mancanti. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Ricercare i finanziamenti per il completamento della sede della protezione 
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civile. 

o Proseguire la collaborazione con la Protezione Civile per il sostegno alla 
popolazione, in questo particolare periodo pandemico. 

 

 

 
 
Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione 

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. 
  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE VICINO ALLA FAMIGLIA 
 
La famiglia è il nucleo fondamentale della società e della comunità oltre ad essere il 
luogo dove la persona ha origine    e sviluppa la sua naturale dimensione relazionale. 
Favoriremo il suo protagonismo, promuovendola come soggetto centrale a cui rivolgere 
le nostre future politiche amministrative nei prossimi anni. 
 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 

o Relazionarsi continuamente con le famiglie ci permetterà di definire efficaci 
ed adeguate azioni di valorizzazione. 

o Riconfermare il servizio gratuito di trasporto scolastico comunale per tutte le 
scuole di ogni ordine e grado  e ripristinare i contributi per l’acquisto dei libri di 
testo. 

o Predisporre un opuscolo informativo con le opportunità ed i servizi offerti alle 
famiglie dei nuovi nati. Istituire un “bonus natalità” ad integrazione delle 
iniziative statali e regionali. 

o Sostenere le famiglie in difficoltà attraverso una “Family card” da utilizzare 
presso gli esercenti locali convenzionati e potenziare la collaborazione del 
consultorio familiare del distretto sociosanitario. 

o Attivare progetti di sostegno alla genitorialità. 

o Istituire un Assessorato alla Famiglia con il compito di valorizzare e 
supportare la famiglia in tutti gli ambiti. Potenziare, se possibile, servizi di 
qualità e agevolazioni, come la Carta Famiglia. 

o Promuovere serate informative gratuite su temi come salute, minori, disagi, 
dipendenze e benessere degli anziani. 

o Favorire percorsi di inclusione al fine di eliminare le discriminazioni fisiche e 
culturali. 

o Mantenere e rafforzare la collaborazione con l’Ambito socio assistenziale nel 
progetto “Ambito Donna”. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
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o Promuovere le iniziative della Regione FVG e dello Stato a sostegno della 
famiglia (bonus asilo nido, bonus baby sitter, congedi, assegno di natalità 
ecc), facilitandone l’accesso alle informazioni attraverso una comunicazione 
capillare. 

o Consegnare, al momento della registrazione presso l’Anagrafe Comunale di 
un nuovo nato, il “Quaderno della Maternità e Paternità” predisposto allo 
scopo di aiutare le giovani famiglie a districarsi nella difficoltà della 
burocrazia, ad incentivare il welfare e a migliorare la condizione del lavoro 
delle donne durante e dopo la gravidanza. 

o In coordinamento e concerto con Ambito Donna realizzare conferenze e 
presentazione di libri che tocchino il tema della violenza sulle donne, 
ospitando anche mostre pittoriche a loro dedicate. 

o In coordinamento e concerto con Ambito Donna e con la Scuola Territoriale 
della Salute creare un progetto che faciliti la sensibilizzazione dei ragazzi sul 
tema della violenza di genere, con l’obiettivo di concludere tale progetto con 
l’inaugurazione di due panchine rosse all’interno del territorio comunale 
(Piazzetta Tessitori e Piazza Roma). 

o Promuovere iniziative comunicative che favoriscano la sensibilizzazione della 
collettività e la riflessione su temi di interesse sociale (mese rosa di 
promozione lotta tumore al seno nell’uomo e nella donna, giornata della lotta 
ai disturbi del comportamento alimentare, giornata dei diritti dei bambini e 
delle bambine, giornata della consapevolezza dell’autismo, giornata dei 
calzini spaiati ecc.) 

o Confermare i contributi per l’acquisto di libri di testo per le famiglie degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado. 

o Sostenere le famiglie nei servizi erogati in favore di anziani e diversamente 
abili. 

 

 

  
 
 
Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la 
tutale 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.  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE DI SERVIZI 
 
La  salute  è  sicuramente  il  bene  più  prezioso  che  ogni  essere umano ha a 
disposizione. Tutelarla è un dovere per garantire per  ogni  cittadino  una  vita  dignitosa,  
con  un  attenzione particolare attenzione verso i soggetti più deboli, che siano sole o 
che vivano in famiglia. È nostro dovere sostenerli attraverso servizi dedicati ed una rete 
sociale che li aiuti nel loro percorso. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 

o Continuare la collaborazione e condivisione con l’Azienda per i Servizi alla 
Persona “Daniele Moro” per monitorare e intervenire nelle situazioni di 
disagio e criticità di persone sole e famiglie in difficoltà. 

o Eliminare le barriere architettoniche nei luoghi pubblici per favorire gli 
spostamenti delle persone con disabilità o con mobilità ridotta. 

o Facilitare l’accesso ai servizi socio sanitario comunali e d’Ambito per famiglie 
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con figli disabili e monoparentali. 

o Attivare  servizi  più  diretti  agli  anziani,  creando  una  rete  tra  
l’Amministrazione  comunale  e  le  realtà  di volontariato del territorio. 

o Garantire servizi di prima necessità al maggior numero di anziani, sia dal 
punto di vista infermieristico che da quello della socialità, attuando un servizio 
di accoglienza e di Housing Sociale presso il Centro Diurno per anziani, in 
fase di completamento. 

o Sostenere l’attivazione di Lavori socialmente utili e borse lavoro, anche in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. 

o Permettere una veloce e puntuale attivazione di squadre di volontari in caso 
di calamità per le persone anziane e per i soggetti deboli. 

o Attivare un servizio informativo che agevoli le famiglie con difficoltà ad 
accedere con celerità ai servizi necessari. 

o Sensibilizzare l’A.A.S. 3 ad offrire maggiori prestazioni sanitarie a domicilio ad 
anziani e disabili potenziando, attraverso il coinvolgimento dei servizi 
d’ambito socio/sanitari, il servizio dell’infermiere di comunità a domicilio. 

o Promuovere le prenotazioni attraverso il CUP coinvolgendo le farmacie locali. 

o Impegnarsi ad aprire un tavolo di confronto con l’Amministrazione Regionale 
per sensibilizzarla in merito alle criticità attuali dell’organizzazione sanitaria di 
base. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Sostenere l’attivazione di Lavori socialmente utili e borse lavoro, anche in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. 

o Proseguire nella presa in carico di nuove situazioni di disagio o di criticità, 
attraverso la collaborazione tra l’Assistente Sociale e l’ASP Moro. 

o Consolidare la collaborazione con la farmacia locale ed i medici di medicina 
generale, per facilitare gli utenti nell’accesso ai servizi sanitari. 

 
 
 
Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione 

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. 
  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE PRODUTTIVO 
 
In  momenti  come  questi,  con  una  cristi  economica  che  si  fa sentire sempre più, è 
doveroso recepire tutte le iniziative che puntino  al  mantenimento  e  all’aumento  dei  posti  di  
lavoro. Sarà  nostra  intenzione  accogliere  le  istanze  di  imprenditori, artigiani, commercianti, 
agricoltori e insieme trovare le risposte. 
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FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Favorire gli insediamenti di nuove realtà produttive, sia industriali che 
artigianali, sviluppando ulteriormente la Zona Industriale di Pannellia e quella 
Artigianale “Cjalcine”. 

o Applicare le direttive regionali in materia di lavori e servizi pubblici che ne 
prevedono l’affidamento alle imprese del territorio. 

o Realizzare una guida per la valorizzazione delle strutture ricettive e produttive 
del Comune e la conoscenza del suo patrimonio storico culturale, al fine di 
promuovere una dimensione anche turistica del nostro territorio. 

o Sostenere il piccolo commercio, favorendo la vendita diretta durante il 
mercato settimanale del sabato. 

o Creare tavoli di lavoro con aziende e assessori regionali per sostenere le 
aziende che stanno vivendo momenti critici. 

o Potenziare la sicurezza delle zone artigianali e industriali attraverso la 
collaborazione con le forze dell’ordine ed istituire dei sistemi di video 
sorveglianza. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Mantenere l’attenzione verso le Zone Industriali ed Artigianali del Comune 
programmando nuovi ampliamenti, al fine di promuovere insediamenti di 
nuove realtà produttive, ricercando nuove forme di collaborazione. 

 
 
 
Missione MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione 

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 tutale 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. 
  

Finalità 

 
FINALITA’ DA PERSEGUIRE 
 

o Attivare convenzioni con aziende specializzate al fine di diminuire al massimo 
il divario digitale ancora presente in alcune aree del nostro Comune. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 

 

o Attivazione della collaborazione con le aziende del settore, al fine di 
migliorare la resa digitale del territorio. 
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o Sostegno alla promozione delle politiche del lavoro, attraverso canali 
informativi dedicati alla ricerca di nuove risorse umane. 

 
 
 
Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione 

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 statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca. 
  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE CON UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
 
Il lavoro dei nostri imprenditori agricoli va sostenuto lungo tutto il suo percorso, dalla ricerca di 
incentivi e contributi europei per ampliare e modernizzare le strutture, alla creazione di 
iniziative per valorizzare la filiera dei prodotti. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 

o Intervenire a sostegno del settore primario per favorire la nascita e lo sviluppo 
di aziende moderne. Organizzare serate informative riguardanti il settore 
dell'agricoltura.. 

o Fornire assistenza alle aziende nella ricerca dei finanziamenti europei, 
regionali e PSR (piani sviluppo rurale) per il sostegno delle attività agricole ed 
il miglioramento delle strutture. 

o Coinvolgere gli operatori agricoli in tavoli di lavoro atti alla ricerca di soluzioni 
possibili e condivise sulle principali problematiche del settore. 

o Adeguare il regolamento di polizia rurale alle nuove normative, per attivare 
sistemi di gestione e controllo atti alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela 
della salute pubblica. 

o Sistemare e migliorare la viabilità rurale. 

o Promuovere la produzione e la vendita diretta a chilometro zero valorizzando 
i prodotti delle aziende locali. Incentivare il completamento degli impianti di 
irrigazione a pioggia nel territorio del Comune. 

o Favorire la vendita di prodotti delle aziende agricole del nostro territorio 
durante il mercato settimanale, esentandole dalla tassa di occupazione del 
suolo pubblico. 

 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Continuare la promozione delle piccole realtà e delle politiche agricole anche 
attraverso il progetto “Pan e Farine dal Friûl di Mieç”. 

o Ricercare finanziamenti per sistemare e migliorare la viabilità rurale. 

o Favorire il completamento degli impianti di irrigazione a pioggia nel territorio 
del Comune. 

o Promuovere serate informative riguardanti il settore dell'agricoltura, 
coinvolgendogli operatori del settore. 

. 
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Missione MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario 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. 
  

Finalità 

 
La sostenibilità ambientale di tutti gli interventi, la riduzione dei consumi energetici, la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, sono i punti principali sui quali puntare, e dove 
l’Amministrazione comunale deve avere un ruolo attivo nel promuovere la sostenibilità e la 
riduzione dei consumi energetici, anche attraverso l’esempio concreto. 
 

In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Confermare l’utilizzo del contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di “efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", per 
proseguire con il progetto di aggiornamento dell’impianto di illuminazione pubblica, 
prevedendo la sostituzione dei corpi illuminanti presenti con quelli a LED.  

o Valutare la possibilità di installare delle colonnine di ricarica per gli automezzi elettrici. 
 

 
 
Missione MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Descrizione 

Erogazioni ed altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del 
federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a 
favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria con le altre autonomie 
territoriali. 
  

Finalità 

 
In corrispondenza e coerentemente al programma di mandato come sopra approvato,  

 
per l’anno 2021  

 
l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Proseguire, rinnovare e/o attivare collaborazioni con i Comuni limitrofi, 
attraverso convenzioni di volta in volta necessarie per assicurare servizi 
efficaci ed efficienti ai cittadini. 

  
 
 
Missione MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e al 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. 

Finalità 
La missione al momento dell’approvazione del bilancio non prevede attività e riscontri in dati 
contabili da evidenziare, tuttavia in corrispondenza e coerentemente al programma di mandato 
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come sopra approvato,  
 

per l’anno 2021  
 

l’Amministrazione comunale si propone in particolare la realizzazione del programma con le 
seguenti modalità: 
 

o Valutare la ricerca di finanziamenti europei per la realizzazione di iniziative 
sovra-comunali.  

 
 
 
Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.l 

Finalità 

Il nuovo ordinamento contabile e finanziario disciplina alcuni fondi che devono essere 
obbligatoriamente previsti in bilancio:  
-fondo di riserva,  
-fondo crediti di dubbia esigibilità; 
Si dovrà pertanto adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili, con 
l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'Ente costantemente, anche in 
riferimento agli esercizi futuri. 

 
 
 
Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Descrizione 
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti  dall'ente 
e relative spese accessorie. Comprende anche le anticipazioni straordinarie. 

Finalità Pagamento delle quote capitale/interessi dei mutui in ammortamento. 
 
 
Missione MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione 
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. 

Finalità 

L’eventualità del ricorso ad anticipazione di tesoreria che nella realtà del Comune di 
Sedegliano negli ultimi anni non si è mai concretizzata. 
Nel triennio si dovrà evitare di fare ricorso alle anticipazioni finanziarie, vista anche la 
consistenza della disponibilità di cassa dell'Ente. 

 
 
Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione 

Spese effettuate per conto di terzi.  
Partite di giro. Ritenute al personale. Ritenute IVA split payment. 
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

Finalità 
Trattandosi di partite di giro, tali spese non producono effetti sulla gestione annuale e 
pluriennale del bilancio. 
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LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. 
 
La Giunta Comunale con apposito atto ha approvato in via preliminare la programmazione triennale 
del fabbisogno del personale che diventa parte integrante del presenta Documento Unico di 
Programmazione come – in estratto -  di seguito riportato: 
 
 
PREMESSO che:  
- l’art. 91 del TUEL D.Lgs. 267/00, stabilisce che nell’ambito dell’Ente Locale, ai fini della funzionalità e 
di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione, con orizzonte temporale triennale, del fabbisogno di personale, con la finalità di 
pervenire ad una riduzione programmata delle spese di personale, già prevista dalla Legge n. 449/97 
all’art. 39, commi 1 E 39;  
-  l’art. 19 comma 8 della Legge 448/01 dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate;  
- l’art. 6 del D.Lgs 165/01 che come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che 
disciplina la materia relativa all’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; 
 
ATTESO che la disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale trova definizione  
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 la 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, 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, incoerenza 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 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 
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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; 
 
VISTO l’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; 
 
RICORDATO che con precedente deliberazione di G.C. n. 30 del 19/02/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale dipendente”, è stato approvato il fabbisogno 
triennale 2019-2021 del personale; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 20 del 14.02.2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale del 
fabbisogno del personale dipendente 2020-2022.”, che definiva la dotazione organica come segue: 
 

Categoria Posti previsti da 
precedente 
dotazione 
organica 

Posti coperti al 
30/01/2020 

Posti previsti da 
nuova dotazione 

organica al 
01/02/2020 

Posti vacanti 

D 2 1 2 1 
C 10 9 10 1 
B 4 4 4 0 
A 1 1 1 0 
PLA 2 2 2 0 
TOTALE 19 19 19 2 

 
DATO ATTO che: 
 
- con decorrenza 12.05.2020 è stato assunto un dipendente categoria D, in servizio presso l’Area 
Amministrativa;  
- un dipendente categoria D, in servizio presso l’Area Economico Finanziario, ha presentato le dimissioni 
con decorrenza 01/11/2020, con conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 16 del CCRL 
7/12/2006; 
- a decorrere dal 01.01.2021 un dipendente CAT.B, in servizio presso l’Area Tecnica ha cessato l’attività 
lavorativa per collocamento in quiescenza; 
- in data 31.12.2020 è terminata la convenzione con il Comune di Flaibano per la gestione associata 
degli uffici tecnici comunali;  
- è stata sottoscritta la convenzione ai sensi dell'art. 7 del CCRL 26.11.2004 con il Comune di Meduno 
per l’utilizzo di personale categoria D, da destinare all’Area Tecnica, per il periodo 01/01/2021 al 
30/06/2021  
 
DATO ATTO che: 
attualmente la dotazione organica così ridefinita non è totalmente coperta, risultando n. 16 dipendenti in 
servizio rispetto ai 19 posti previsti dalla dotazione organica medesima; 
 
DATO ATTO che l’Ente rispetta gli obblighi posti dalla L. 68/1999, in materia di collocamento del 
personale disabile; 
 
VISTO che ai sensi della Tabella 2 del DGR FVG 1885_2020 il Comune di Sedegliano rientra nella 
fascia dei Comuni d) tra in 3.000 e i 4.999 abitanti con il rispetto del valore soglia del 23,70%; 
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Visto che ai sensi della Tabella 3 del DGR FVG 1885_2020 il Comune di Sedegliano non gode della 
Premialità per indicatore 8.2 (in sede di bilancio di previsione) o 10.3 (in sede di rendiconto) inferiore alle 
soglie di cui alla deliberazione giuntale n° 1885/14.12.2020; 
 
Visto la tabella di calcolo allegato A, da cui si desume che il Comune di Sedegliano rispetterà il valore 
soglia sopra indicato, prevedendo il conseguimento 

- per l’anno 2021 la percentuale del 20,69 %; 
- per l’anno 2022 la percentuale del 21,04 %; 
- per l’anno 2023 la percentuale del 21,45 %; 

 
Ritenuto quindi volontà di questa Amministrazione variare la pianta organica vigente prevendo: 
 

- l’istituzione di un posto categoria D, presso l’area Tecnica, con soppressione del posto di 
categoria C, previsto in pianta organica e attualmente non coperto. 

- la copertura del suddetto posto di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, p.e. D1, a tempo pieno 
ed indeterminato con eventuale attribuzione di TPO, per l’Area Tecnica, nel corso del 2021, 
tramite ricorso allo scorrimento delle graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine 
attivazione di procedura concorsuale dedicata;  

- nel corso del 2021 la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile CAT. D, p.e. D1, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’Area Economico Finanziaria, già previsto in pianta organica, 
tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine attivazione di 
procedura concorsuale dedicata; 

 
PRECISATO CHE il presente atto resta suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione 
all’eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal 
trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è 
possibile prevedere o definire compiutamente; 
 
RICONOSCIUTA la necessità di addivenire alla variazione della dotazione organica anno 2021 ed 
all’approvazione del piano annuale e triennale delle assunzioni per il periodo 2021-2023; 

 
RICHIAMATA la Circolare esplicativa della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, 
sicurezza e politiche per l’immigrazione n.0039187 del 30.12.2020, che specifica nel paragrafo E) 
l’esclusione: 

- del limite imposto per lavoro flessibile ai sensi del decreto-legge n. 78/2010, articolo 9, comma 
28; 

- dei limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 
(Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), ad eccezioni dei limiti imposti dalla normativa 
contrattuale di comparto; 
 

 
DATO ATTO che: 
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto 
indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in 
quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio Comunale 
ai sensi del D.Lgs. 267/00, TUEL;  
- la realizzazione della programmazione, così come modificata, è conforme agli stanziamenti di bilancio 
e al DUP; 
 
VISTO  parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti per quanto di competenza;  
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
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DELIBERA 

 
1) Di approvare per le motivazioni nelle premesse esposte e che costituisco parte integrante del 
presente atto, la modifica della dotazione organica anno 2021 come segue: 
 

Categoria Posti previsti da 
precedente 
dotazione 
organica 

Posti attualmente 
coperti  

Posti previsti da 
nuova dotazione 

organica  

Posti vacanti 

D 2 1 3 2 
C 10 9 9 0 
B 4 3 3 0 
A 1 1 1 0 
PLA 2 2 2 0 
TOTALE 19 16 18 2 

 
2) Di dare atto che nell’ente non si registrano condizioni di eccedenza del personale, ai sensi dell’art. 33 
D.Lgs. 165/2001; 
 
3) di dare atto che conformemente con le disposizioni sancite dalla delibera della Giunta Regionale n. 
1885/2020 e con i dati stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, il valore del rapporto della spesa 
del personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti garantito a seguito del PTFP 2021-2023 sarà pari 
a 20,69 % per l’anno 2021, a 21,04 % per l’anno 2022, a 21,45 % per l’anno 2023, nel rispetto del 
parametro soglia che questo ente deve rispettare pari a 23,60 % per l’annualità 2021-2023, come da 
allegato A; 
 
4) di approvare la programmazione del fabbisogno triennale 2021 -2023 del personale come segue:  

 
Personale a tempo indeterminato 
 

 
PROFILO 
PROFESSIONAL
E 

 
CA
T. 

 
UNITA’ 
ANNO 
2021 

 
UNITA’ 
ANNO 
2022 

 
UNITA’ 
ANNO 
2023 

 
MODALITA’ DI  
COPERTURA 

 
NOTE  

Istruttore Direttivo 
Contabile 

D 1 0 0 ricorso allo scorrimento delle 
graduatorie concorsuali 

esistenti, ed in subordine 
attivazione di procedura 

concorsuale dedicata 

 

Istruttore Direttivo 
Tecnico 

D 1 0 0 ricorso allo scorrimento delle 
graduatorie concorsuali 

esistenti, ed in subordine 
attivazione di procedura 

concorsuale dedicata 

 
 

 
• Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB attualmente coperti che potrebbero 

rendersi vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento, mediante 
mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale, scorrimento delle graduatorie concorsuali 
esistenti, ed in subordine attivazione di procedura concorsuale dedicata  

 
Personale a tempo determinato  
 

• Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto, o per 
far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee da valutare in base alle singole necessità, per le 
quali non si potrà far fronte con il personale attualmente in organico, mediante contratti di lavoro 
a tempo determinato ai sensi dell’art.1, comma 557 della L. 311/2004, stipula convenzioni per 
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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; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 07.10.2009 nonché ai sensi del D.Lgs. 
33/2013;  
 

6) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio 
in considerazione;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CAT. UNITA’ 
ANNO 
2021 

MESI TOTALI DI 
SERVIZIO ANNO 
2021 PREVISTI 

MODALITA’ DI  
COPERTURA 

Note  

Istruttore 
amministrativo C1 1 12 

Convenzione con 
altro Ente art. 7 

CCRL 26.11.2004 

Ufficio 
SUAP 

Istruttore Direttivo 
Tecnico  

D1 1 6 

Convenzione con 
altro Ente art. 7 

CCRL 26.11.2004 
e/o incarico ai sensi 

dell’art.1, comma 557 
della L. 311/2004 

 

PROFILO 
PROFESSIONALE E 
CATEGORIA 

UNITA’ 
ANNO 
2021 

MESI/GIORNI 
TOTALI 

DI SERVIZIO 
ANNO 2021 
PREVISTI 

PREVISIONE  
COSTO PER  

L’ANNO 
2021Euro 

MODALITA’ 
DI  COPERTURA 

NO
TE 

Operai  2 130 € 40.000,00 Cantieri lavoro  
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IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 

La Giunta Comunale con apposito atto ha approvato in via preliminare il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per l’anno 2021 che diventa parte integrante del presenta Documento Unico 
di Programmazione come – in estratto - di seguito riportato: 
 
 
PREMESSO che il Decreto Legge n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con Legge 133 del 6 Agosto 
2008, all’art. 58 rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed 
altri Enti locali”, al comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, ciascun Ente con delibera 
dell’organo di governo individui, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione 
esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di 
previsione; 
 
VISTO l’art. 27 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. 
decreto “Salvaitalia”) che sostituisce il primo e il secondo comma dell’art. 58 della predetta legge 
133/2008; 
 
TENUTO CONTO che tale individuazione consente una programmazione e razionalizzazione dell’utilizzo 
del patrimonio tesa a recuperare economicamente l’utilità dei beni che non rivestono importanza 
strategica per l’attività dell’Ente, attraverso la dismissione dei medesimi, ovvero attraverso il ricorso a 
forme di valorizzazione finanziaria; 
 
PRESO ATTO che a tal fine si è proceduto alla ricognizione propedeutica e alla formazione degli elenchi 
degli immobili da valorizzare o dismettere, redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente 
presso i propri archivi e uffici; 
 
VISTA la bozza di “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” predisposta dal Responsabile 
dell’Area Tecnica Comunale, di cui all’allegato “SUB A” della presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO che tale bozza di “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” non prevede 
alcuna valorizzazione immobiliare per le annualità 2022 e 2023; 
 
CONSIDERATO che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” costituisce allegato 
obbligatorio al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, ai sensi dell’art. 58, comma 1, 
ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, nonché di 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. DI ADOTTARE il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” di cui all’art. 58 del D.L. n. 
112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 art. 58, come da allegato “SUB A” della presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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2. DI INOLTRARE la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinché provveda 
all’approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” con gli effetti di legge 
che tale approvazione determina ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 
n. 133/2008. 

 
3. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione – considerata la predetta assenza di immobili – 

mediante pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi della presente 
delibera, in modo che chiunque avente interesse possa presentare osservazioni.  
 

 
 
 
 
LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 
GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO 
 
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di 
beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. 

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le 
amministrazioni pubbliche devono adottare: 

20. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;  

21. stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, 
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti 
aggregatori. 

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. 
Lgs. n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e 
annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e 
gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di 
programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito 
nel Documento Unico di Programmazione. 

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al 
programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del 
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patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 
cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. 

La Giunta Comunale con apposito atto ha approvato in via preliminare il Programma degli acquisti di 
beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l’ente 
nel biennio 2021/2022 che diventa parte integrante del presenta Documento Unico di 
Programmazione come – in estratto - di seguito riportato: 
 
PREMESSO che l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 "Programmazione delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti" e s.m.i. prevede 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 ed in coerenza con il bilancio 
e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 
degli enti; 

• 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; 

• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio; 

 
VISTO in particolare il comma 8 del citato articolo 21, il quale demanda ad un decreto attuativo: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e 
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 
 
DATO ATTO che nella G.U. n. 57 del 09/03/2018 è stato pubblicato il decreto 16 gennaio 2018 n. 14 
“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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del citato D.M. n. 14/2018, il quale prevede che “Le amministrazioni, 
secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle 
province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, 
secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello 
stesso”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 6, comma 13, del medesimo decreto, il quale prevede che “Le amministrazioni 
individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione 
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui “al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 
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SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 
disponibili presso gli stessi soggetti”; 
 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 12 del del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed ai sensi 
dell’articolo 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo 
stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma 
biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; 
 
PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di 
euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al 
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
CONSIDERATO altresì che il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 prevede che: 

• i lavori, gli acquisti di forniture o di un servizio, per i quali sia stata avviata la procedura di 
affidamento, non sono riproposti nel programma successivo (art. 7, comma 2); 

• nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata 
l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende 
ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore; 

• le Amministrazioni approvano gli aggiornamenti del programma biennale, entro 90 giorni dalla data 
di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna 
amministrazione (art. 7, comma 6); 

 
PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica congiuntamente e d’intesa con il Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria, ha predisposto la proposta di programma annuale e biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00; 
 
VISTO lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022, redatto dal Responsabile 
dell’Area Tecnica d’intesa con e con il supporto del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in 
qualità rispettivamente di responsabile dell’attività di programmazione e di referente della struttura di 
supporto alla medesima attività, sulla base delle proposte ed informazioni formulate dall’Amministrazione 
comunale, di cui all’allegato A, così composto: 

• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma; 
• Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 
• Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati;  
che, allegate alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
 
RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del 
D.lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 
• lo Statuto comunale; 
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RITENUTO di provvedere in merito all’adozione del suddetto programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per il biennio 2021-2022; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

DELIBERA 
 

1. DI ADOTTARE il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 di importo 
unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs n. 
50/2016, e composto dai seguenti elaborati che, allegati alla presente, costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma; 
• Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 
• Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 
prendendo parimenti atto della insussistenza dell’Elenco di cui alla Scheda C; 

 
2. DI PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e 

dell’art. 5, comma 5 del D.M. n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, il programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021-2022 per almeno 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-line 
del Comune e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Committente, durante i quali potranno 
essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza; 
 

3. DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, decorsi 
i termini di cui sopra ed eventualmente contro dedotti in relazione alle eventuali osservazioni, 
saranno approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dell’aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione; 

 
4. DI DARE ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, risulta 

propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente, 
e che pertanto le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma saranno 
previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2021; 

 
5. DI DARE ATTO che il Programma, approvato in coerenza con i documenti programmatori ed il 

bilancio, verrà recepito nel DUP relativo al triennio 2021-2022; 
 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del Programma adottato con il presente atto sul profilo di 
questo ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
7. DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, una volta 

approvato definitivamente, verrà pubblicato sul sito internet predisposto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, e sul profilo del committente secondo quanto disposto dall’articolo 
l’articolo 21, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016; 
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GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO 
 
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "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". 

L’Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 
1 milione di euro 

 
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID 

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi 
informatici richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, Legge n. 
208/2015, che per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da 
AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.  
Il Piano triennale per l’informatica 2019-2021 prevede: 

In merito alle infrastrutture: 
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• l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della PA 
che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della tipologia di 
modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del servizio all’utente 
e dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio di lock-in verso il 
fornitore cloud; 

• l’acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul Cloud 
Marketplace; 

• l’adeguamento della propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei 
servizi e delle piattaforme; 

• la messa a  disposizione della propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini negli 
uffici e luoghi pubblici (entro agosto 2020) 

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 
stessi soggetti. 

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via 
autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque 
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così 
effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 
 
Le procedure di razionalizzazione appena descritte e previste dai commi 512 e 514 della legge di 
bilancio per il 2016, la n. 208/2015, hanno un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere 
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione 
corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di 
connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel 
Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa quella relativa alle 
acquisizioni di particolare rilevanza strategica. I conseguenti risparmi sono utilizzati dalle medesime 
amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.  
 
 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, 
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in 
lavori pubblici ed il loro finanziamento. 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è 
stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato 
D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
all'attuazione del programma. 

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2021/2023. In particolare riguardo alle spese di investimento per tale 
periodo viene riportata nella seguenti tabelle il dettaglio della previsione di spesa: 
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La Giunta Comunale con apposito atto ha approvato in via preliminare il Programma triennale delle 
Opere Pubbliche per il periodo 2021/2023 che diventa parte integrante del presenta Documento 
Unico di Programmazione come – in estratto - di seguito riportato: 

 
 

VISTO l’art.7, comma 1, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 disciplinante il programma triennale 
di lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali; 
 
CONSIDERATO che al comma 2 del medesimo articolo si dispone che detto programma debba essere 
predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, 
nonché, ai sensi del successivo comma 6 e dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il programma e 
l’elenco annuale dei lavori debbano essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono 
parte integrante; 
 
VISTO il regolamento di attuazione della Legge regionale n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, il quale 
all’art. 5 disciplina le modalità di predisposizione del programma triennale in conformità allo schema tipo 
allegato al regolamento; 
 
VISTO il D.M. 16.01.2018 n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è approvato 
il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei LL.PP., del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e 
aggiornamenti annuali”; 
 
RICHIAMATE le note del 26.06.2019 al n. 39002/P di Prot. e del 03.12.2019 n. 73927/P di Prot., con le 
quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Area 
Interventi a favore del Territorio, comunica che le stazioni appaltanti regionali dovranno compilare il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici all’interno 
della piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG ed inviare telematicamente al servizio contratti 
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pubblici del Ministero delle Infrastrutture direttamente tramite apposita funzionalità, assolvendo in tal 
modo agli obblighi di pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al comma 2 art. 29; 
 
VALUTATO il quadro dei bisogni di questo Comune e le relative esigenze in materia di opere pubbliche, 
dopo un’attenta ricognizione degli interventi eseguiti in attuazione dei programmi precedenti; 
 
ACCERTATO che è stato predisposto il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e 
l’Elenco Annuale 2021, allegato in copia al presente provvedimento secondo gli schemi di cui al D.M. 
16.01.2018 n. 14 costituiti da: 
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 
- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 
- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 
- SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
dando atto che solo le schede A, D ed E risultano compilate, mentre le schede B e C non riportano alcun 
intervento; 
 
DATO ATTO che le opere previste nell’Elenco Annuale 2021 sono state oggetto di studi preventivi ed 
anche, in taluni casi, dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvata; 
 
CONSIDERATO CHE, per quanto sopra, il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed il 
relativo Elenco Annuale 2021, devono essere adottati dalla Giunta e pubblicati all’Albo Pretorio per 
almeno 15 (quindici) giorni; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-
2023 e del relativo Elenco Annuale 2021 come da schede allegate, precisando che gli stessi saranno 
approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2021 di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle 
eventuali osservazioni come su esplicitato; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

PROPONE 
 

1. DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 14/2002 la proposta del programma triennale delle 
opere pubbliche 2021-2023, nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno 
2021, formulato nelle allegate schede conformi al D.M. 16.01.2018 n. 14 di seguito indicate: 

- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 
- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 
- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 
- SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

dando atto che solo le schede A, D ed E risultano compilate, mentre le schede B e C non 
riportano alcun intervento; 

 
2. DI ALLEGARE le schede al presente provvedimento per farne parte integrante; 

 
3. DI PUBBLICARE il programma triennale e l’elenco annuale all’Albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi unitamente al presente provvedimento, dando atto che durante tale periodo chiunque 
abbia interesse può presentare osservazioni; 

 
4. DI PRECISARE che il Programma Triennale troverà riscontro nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) e verrà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2021 di cui 
sarà parte integrante e sostanziale; 

 



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SEDEGLIANO
 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

 

Il Referente del Programma

Durì Katia
 

 

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cuialla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 2,760,000.00 540,000.00 0.00 3,300,000.00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 0.00

stanziamenti di bilancio 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00

altro 0.00 0.00 0.00 0.00

totale 2,940,000.00 540,000.00 0.00 3,480,000.00



ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SEDEGLIANO
 

 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

 

Il Referente del Programma

Durì Katia
 

CUP Descrizione dell'opera Determinazione dell'amministrazione
Ambito di
interesse
dell'opera

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessiv

o
dell'interve

nto

Importo
complessiv

o lavori

Oneri
necessari

per
l'ultimazion
e dei lavori

Importo
ultimo SAL

Percentual
e

avanzamen
to lavori

Causa per
la quale
l'opera è

incompiuta

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialment

e dalla
collettività?

Stato di
realizzazion

e ex
comma 2
art. 1 DM
42/2013

Possibile
utilizzo

ridimension
ato

dell'opera

Destinazion
e d'uso

Cessione a
titolo di

corrispettiv
o per la

realizzazion
e di altra

opera
pubblica ai

sensi
dell'articolo

191 del
Codice

Vendita
ovvero

demolizion
e

Oneri per la
rinaturalizz

azione,
riqualificazi

one ed
eventuale

bonifica del
sito in caso

di
demolizion

e

Parte di
infrastruttur

a di rete



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SEDEGLIANO
 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

 

Il Referente del Programma

Durì Katia
 

Codice univoco
immobile

Riferimento CUI
intervento

Riferimento CUP
Opera incompiuta

Descrizione
immobile

Codice Istat

Localizzazione -
Codice NUTS

Cessione o
trasferimento

immobile a titolo
corrispettivo ex

art.21 comma 5 e
art.191 comma 1

Concessi in diritto
di godimento, a

titolo di contributo
ex articolo 21

comma 5

Alienati per il
finanziamento e

la realizzazione di
opere pubbliche

ex art.3 DL
310/1990 s.m.i.

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL
201/2011

Tipo disponibilità
se immobile
derivante da

Opera Incompiuta
di cui si è
dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse

Valore stimato

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità
successive Totale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SEDEGLIANO
 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice
Unico

Intervento -
CUI

Cod. Int.
Amm.ne

Codice
CUP

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
affidamento

Responsabi
le del

procedimen
to

Lotto
funzionale

Lavoro
complesso

Codice Istat

Localizzazi
one -

Codice
NUTS

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Descrizione
dell'interve

nto

Livello di
priorità

Stima dei costi dell'intervento

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
Reg Prov Com Primo anno Secondo

anno Terzo anno
Costi su
annualità

successive

Importo
complessiv

o

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervent
o

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventu
ale

finanziame
nto

derivante
da

contrazione
di mutuo

Apporto di capitale privato

Importo Tipologia

004840603
062021000
01

01/2015 C97B16000
000006 2021

DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No Si
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109

58 -
AMPLIAME
NTO O
POTENZIA
MENTO

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
SOCIALI E
SCOLASTI
CHE

Ristrutturaz
ione ed
ampliament
o della
palestra
dell’Istituto
Comprensi
vo di
Sedegliano

1 - Priorita'
massima

1,250,000.
00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.

00 0.00 0.00

004840603
062021000
02

C96J16000
160003 2021

DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109
03 -
RECUPER
O

INFRASTR
UTTURE
AMBIENTA
LI E
RISORSE
IDRICHE -
RIASSETT
O E
RECUPER
O DI SITI
URBANI E
PRODUTTI
VI

Chiusura
della
discarica
comunale
di
Sedegliano
in località
del Forte

1 - Priorita'
massima 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

004840603
062021000
03

C98B17000
040002 2021

DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109

07 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
PUBBLICA
SICUREZZ
A

Completam
ento della
sede
comunale
di
Protezione
Civile

1 - Priorita'
massima 100,000.00 200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

004840603
062021000
04

03/2018 C91B18000
550009 2021

DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

INFRASTR
UTTURE
DI
TRASPOR
TO -
STRADALI

Realizzazio
ne di un
collegamen
to ciclabile
tra
Sedegliano
e la
frazione
San
Lorenzo

1 - Priorita'
massima 680,000.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00 0.00 0.00

004840603
062021000
05

01/2021 2021
DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109

09 -
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA
CON
EFFICIENT
AMENTO
ENERGETI
CO

INFRASTR
UTTURE
DEL
SETTORE
ENERGETI
CO -
DISTRIBUZ
IONE DI
ENERGIA

Efficientam
ento
energetico
della rete di
illuminazion
e pubblica
del comune
di
Sedegliano

1 - Priorita'
massima 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00

004840603
062021000
06

02/2020 C97H2000
1010005 2021

DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109

01 -
NUOVA
REALIZZA
ZIONE

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
CULTO

Costruzion
e di loculi
ed ossari
nel cimitero
di Gradisca

1 - Priorita'
massima 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

004840603
062021000
07

2021
DRUKTA83
E49L483Z
Katia Durì

No No
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

030 109

06 -
MANUTEN
ZIONE
ORDINARI
A

OPERE E
INFRASTR
UTTURE
SOCIALI -
ABITATIVE

Completam
ento del
centro
diurno per
anziani –
fase finale

1 - Priorita'
massima 560,000.00 340,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00

2,940,000.
00 540,000.00 0.00 0.00 3,480,000.

00 0.00 0.00



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SEDEGLIANO
 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

 

Il Referente del Programma

Durì Katia
 

Codice Unico Intervento
- Cui CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di priorità Conformità urbanistica Verifica vincoli
ambientali Livello di progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE O SOGGETTO DELLA

DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA LR 14/2002 AL
QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA

DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma

Codice AUSA Denominazione

0048406030620210000
1 C97B16000000006

Ristrutturazione ed
ampliamento della
palestra dell’Istituto
Comprensivo di
Sedegliano

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 1,250,000.00 1,250,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

0048406030620210000
2 C96J16000160003

Chiusura della discarica
comunale di Sedegliano
in località del Forte

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 200,000.00 200,000.00 AMB - Qualita'

ambientale 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

0048406030620210000
3 C98B17000040002

Completamento della
sede comunale di
Protezione Civile

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 100,000.00 300,000.00 CPA - Conservazione

del patrimonio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"

0048406030620210000
4 C91B18000550009

Realizzazione di un
collegamento ciclabile
tra Sedegliano e la
frazione San Lorenzo

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 680,000.00 680,000.00 URB - Qualita' urbana 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

0048406030620210000
5

Efficientamento
energetico della rete di
illuminazione pubblica
del comune di
Sedegliano

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 100,000.00 100,000.00 ADN - Adeguamento

normativo 1 - Priorita' massima Si Si
2 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento finale"

0048406030620210000
6 C97H20001010005

Costruzione di loculi ed
ossari nel cimitero di
Gradisca

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 50,000.00 50,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si 4 - Progetto esecutivo

0048406030620210000
7

Completamento del
centro diurno per
anziani – fase finale

DRUKTA83E49L483Z
Katia Durì 560,000.00 900,000.00 MIS - Miglioramento e

incremento del servizio 1 - Priorita' massima Si Si

1 - Progetto di fattibilità
tecnico - economica:
"documento di fattibilità
delle alternative
progettuali"
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