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INTRODUZIONE 

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di 
garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla 
“Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il titolo terzo e prevede che tutte le 
amministrazioni pubbliche devono conformare l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa 
al metodo della programmazione. 
A tal fine, il decreto correttivo integrativo del D. Lgs. 118/2011 ha disciplinato con l’allegato 4/1 il 
“Principio contabile applicato della programmazione”, il quale al punto 1 definisce il concetto come 
“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 punto 4.2 dell’allegato 4/1 individua gli strumenti della programmazione degli enti locali tra i quali, 
al punto a) il Documento unico di programmazione (DUP) da presentare al Consiglio entro il 31 luglio 
di ciascun anno.  

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che di fatto sostituisce la Relazione Previsionale e 
Programmatica, è quindi il nuovo documento di pianificazione di medio periodo con cui sono 
esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti 
dal bilancio pluriennale: nel quadro dei nuovi documenti di programmazione introdotti con la riforma 
dell’ordinamento contabile, il DUP diviene strumento di guida strategica ed operativa dell’azione 
amministrativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed 
organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e 
finanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende 
conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). 
Il principio contabile della programmazione non ha previsto uno schema rigido per la redazione del 
documento, ma ne ha definito dei contenuti minimi. 

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): 
la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda a quello del bilancio di previsione. 
Nel dettaglio, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, in 
coerenza con la programmazione nazionale e regionale. Tale processo è supportato dall’analisi delle 
condizioni interne ed esterne all’Ente, sia in termini attuali che prospettici, in modo tale da permettere 
all’amministrazione di compiere le scelte più appropriate. 
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di 
supporto al processo di previsione di indirizzi ed obiettivi previsti nella Sezione Strategica: essa 
contiene infatti la programmazione operativa dell’Ente, avendo come riferimento temporale il triennio 
del bilancio di previsione. 
Dal punto di vista tecnico, invece, individua per ogni singola missione di bilancio, i programmi che 
l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.  
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 
operativi da raggiungere nei singoli anni: i programmi rappresentano dunque il cardine della 
programmazione, in quanto costituiscono la base per la predisposizione del Piano Esecutivo di 
Gestione ed affidano gli obiettivi e le risorse ai responsabili degli uffici comuni. 

La Sezione Operativa comprende, infine, la programmazione triennale in materia di lavori pubblici, i 
fabbisogni di personale e il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni di beni immobili, 
mentre l’obbligo di inserire nel DUP la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 40.000 euro, così come introdotto dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, è stato 
posticipato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 dall’articolo 1, comma 424, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).  
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SEZIONE STRATEGICA – Il contesto esterno 
 
LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 
Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo: 
popolazione e territorio sono quindi elementi fondamentali per la definizione degli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione. Le tendenze demografiche quali l’invecchiamento della popolazione o il 
movimento migratorio sono fenomeni che l’Amministrazione deve saper interpretare per poter 
compiere scelte efficaci, sia in termini di erogazione dei servizi che di politiche di investimento. 
Le tabelle riportate di seguito (fonte: Anagrafe comunale) riassumono la situazione demografica e 
le tendenze in atto. 
 
                  
Popolazione legale al censimento  2011   n. 10.560   

                  
                  
Popolazione residente al 31 dicembre 2016  n.  10.291   
           
     di cui maschi n.  4.928   
     femmine  n.  5.363   
     nuclei familiari n.  4.748   
     comunità/convivenze n.  10   
                  
                  
Popolazione al 1° gennaio 2016   n.  10.440   
           
    - Nati nell'anno   n.  65     
    - Deceduti nell'anno   n.  114     
                              saldo naturale n. -49   
           
    - Immigrati nell'anno  n.  233     
    - Emigrati nell'anno  n.  333     
   saldo migratorio  n.  - 100   
           
Popolazione al 31 dicembre 2016   n.  10.291   
           
  di cui:         
    - In età prescolare (0/5 anni)    n.  430   
    - In età scuola obbligo (6/14 anni)   n.  800   
    - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)  n.  1.415   
    - In età adulta (30/65 anni)    n.  5.206   
    - In età senile (oltre 65 anni)       n.  2.440   
                  
    - Tasso di natalità ultimo quinquennio:  Anno  Tasso   
      2012  7 ‰   
      2013  8 ‰   
      2014  6 ‰   
      2015  7 ‰   
      2016  6,31 ‰   
                  
                  
    - Tasso di mortalità ultimo 
quinquennio:  Anno  Tasso   
      2012  11,76 ‰   
      2013  11,24 ‰   
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      2014  11,25 ‰   
      2015   11,01 ‰   
      2016  11,07 ‰   
                  

Tabella 1: Popolazione residente al 31.12.2016, tassi di natalità e mortalità 
 
 

Frazione Nuclei 
familiari 

Popolazione Cittadini stranieri 
M F TOT. M F TOT. 

Capoluogo 
di cui (Betania) 

3.688 
(436) 

3.767 
(529) 

4.162 
(559) 

7.929 
(1.088) 

91 
(5) 

188 
(10) 

279 
(15) 

Cadunea 104 103 119 222 0 3 3 
Caneva 234 265 248 513 1 1 2 
Casanova 92 114 104 218 1 3 4 
Cazzaso 44 39 36 75 0 1 1 
Fusea 106 103 119 222 1 1 2 
Illegio 150 169 177 346 1 0 1 
Imponzo  152 160 190 350 2 3 5 
Lorenzaso 32 32 36 68 0 0 0 
Terzo 146 176 172 348 4 2 6 
Totale 4.748 5.928 5.363 10.291 101 202 303 

Tabella 2: Popolazione residente al 31.12.2016, suddivisa per località di residenza e sesso 
 
 

Cittadini stranieri per classe di 
età 

Anno 2016 
M F TOT. 

0 – 18 anni 22 23 45 
19 – 65 anni 75 165                240 
Oltre 65 anni 4 14 18 
Totale  101 202 303 

Tabella 3: Cittadini stranieri per classe d’età – 31.12. 2016 
 
 

Luogo di immigrazione / 
emigrazione 

2014 2015 2016 
Immig. Immig. Immig. Emig. Immig. Emig. 

da e per altri comuni 235 249 249 267 209 301 
Estero 11 21 21 19 20 26 
altro 4 4 4 6 4 6 
       
Totale 250 274 274 292 233 333 
       
Saldo migratorio - 42 - 9 - 100 
       

Tabella 4: Movimenti migratori per luogo di provenienza – anni 2014, 2015 e 2016 
 
 
 
Per quanto riguarda il territorio e l’economia sullo stesso insediata, si riportano di seguito alcuni 
dati riferiti al triennio 2013/2015. 
 
STRUTTURA PRODUTTIVA 2013 2014 2015 
Imprese attive 817 802 804 
Imprese attive per 10 mila abitanti 772,2 764,8 770,1 
Imprese artigiane attive 295 287 287 
Imprese femminili attive 228 205 209 
Imprese giovani (Under 35 anni) in % 2013 e 2014 10,53% 9,97% 77 
Imprese “straniera”  in % 2013 e 2014 4,91% 4,49% 35 
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STRUTTURA PRODUTTIVA 2013 2014 2015 
Unità locali attive 1.086 1.059 1.053 
di cui nell’Agricoltura 5,25% 4,82% 4,94% 
di cui nell’Industria  13,35% 13,41% 13,49% 
di cui nelle Costruzioni 13,54% 13,13% 12,82% 
di cui nel Commercio 26,24% 26,16% 26,02% 
Di cui Alberghi e Pubblici Esercizi 10,13% 10,95% 10,45% 
di cui nei Servizi 31,49% 31,54% 32,29% 
Unità locali attive per Kmq. 16,5 16,4 16,3 
Variazione (%) delle Unità Locali su anno precedente -0,55% -2,49% -0,57% 
Credito    
Sportelli bancari 8 8 8 
Impieghi per abitante (migliaia di Euro) 32,7 31,9 31,4 
Depositi per abitante (migliaia di Euro) 29,41 30,07 32,18 
Altre informazioni    
Posti letto per mille abitanti 19,8 20,9 30,0 
Superficie di vendita per 1000 residenti (mq)   1.839,9 
Esercizi commerciali (sede fissa) per 1000 abitanti   25,4 
Esercizi commerciali (sede fissa) per 1000 abitanti 
Numero indice FVG = 100   168,6 

Media del reddito imponibile delle persone fisiche  
(anni imposta 2013 e 2014)    20.841,10 20.926,40 

Dati al 31.12.2013, 2014 e 2015 – Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Udine 
 
 
 
L’EVOLUZIONE NORMATIVA 
 
LE NORME FINANZIARIE 
Gli obiettivi strategici dell’Ente sono stati (e sono tuttora) fortemente condizionati dalle scelte 
politiche compiute dal governo nazionale, scelte che negli ultimi anni hanno inciso in maniera 
pesante sulle possibilità di manovra, anche in campo tributario, dei Comuni. 
  
Il DUP 2017 /2019 è costruito sulla base della vigente legislazione in materia di equilibri (di cui alla 
Legge 243/2012, così come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164) e delle leggi di bilancio 
nazionale e regionale (rispettivamente Legge 232/2016 e Legge Regionale 25/2016); nella 
redazione del documento contabile si è tenuto conto delle funzioni che dal 1° gennaio 2017 sono 
state trasferite nella competenza dell’UTI Carnia.  
 
Il limitato margine di manovra sulle entrate proprie del Comune (il comma 42 dell’art. 1 della legge 
232/2016 ha confermato il blocco degli aumenti delle aliquote di tributi ed addizionali anche per 
l’anno 2017, ad esclusione delle aliquote riferite alla TARI) e la sua conseguente dipendenza dai 
trasferimenti regionali, uniti ai vincoli normativi posti dalla legislazione nazionale che incide anche 
sulla potestà tributaria dell’Ente, riducono fortemente la possibilità di compiere scelte efficaci e di 
effettuare una programmazione che consenta di avviare nuove ed importanti iniziative che 
potrebbero qualificare l’azione dell’amministrazione comunale e contribuire a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini di Tolmezzo e della Carnia intera. 
 
 
IL RIASSETTO ISTITUZIONALE - LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI  
Lo scenario all’interno del quale l’Ente si troverà ad operare nei prossimi anni è fortemente 
condizionato dalla applicazione della L.R. 26/2014, che ha attuato il processo di riordino del sistema 
regione – autonomie locali. L’impatto su governance, programmazione, organizzazione, gestione 
dei servizi, determinato dalla istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, è considerevole e 
probabilmente solo fra qualche tempo si riuscirà a decifrarne chiaramente i contorni. Molti sono gli 
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interrogativi ancora irrisolti, molte le questioni incerte, molti i problemi concreti che man mano si 
pongono con il progredire del processo costitutivo delle Unioni, ma altrettante le opportunità se 
amministratori e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti vorranno coglierle. Numerosi sono stati gli 
interventi legislativi di modifica ed integrazione apportati al testo della legge. 
 
Le novità più rilevanti, dal punto di vista normativo, sono state le seguenti: 
a) con L.R. 10 del 28.06.2016, viene rinviato lo scioglimento delle associazioni intercomunali al 
01.01.2017, disposta la soppressione delle Comunità Montane con effetto dal 1° agosto 2016, 
modificati gli articoli 26 (rubricato funzioni comunali esercitate dalle Unioni) e 27 (rubricato ulteriori 
funzioni comunali esercitate in forma associata) della L.R. 26/2014 in relazione alle funzioni comunali 
da esercitare in Unione. Il quadro finale prevede l’obbligatorietà dell’esercizio tramite l’Unione della 
funzione “elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo” dal 1° luglio 2016, oltre 
ad almeno altre due delle funzioni incluse (gestione del personale, servizi sociali, polizia locale, 
SUAP, catasto, pianificazione sovracomunale, pianificazione di protezione civile, statistica, tributi);  
a decorrere dal 1° gennaio 2017 obbligatoriamente tramite Unione la funzione “sistema locale dei 
servizi sociali” ed almeno altre due fra quelle elencate ed infine, dal 1° gennaio 2018, tutte le 
eventuali funzioni non ancora esercitate tramite UTI; 
b) le modifiche apportate alla L.R. 26/2014 a fine anno con la L.R. n. 20 del 9.12.2016. Sono stati 
riscritti e precisati taluni articoli e fra essi va citata la previsione che le funzioni afferenti il sistema 
locale dei servizi sociali siano necessariamente esercitate dalle UTI, che dal 1° gennaio 2017 il 
Servizio sociale dei Comuni viene esercitato dalle Unioni per le funzioni, servizi ed attività individuati 
nelle convenzioni ed avvalendosi (nel caso carnico dell’Azienda Sanitaria n. 3) dei gestori individuati 
nelle convenzioni sino alla adozione di apposita disciplina, rinviando al 1.1.2018 la decorrenza della 
gestione in forma associata tramite le Unioni delle funzioni in materia di servizi sociali, non incluse 
nelle convenzioni.  
Sempre in merito alle funzioni è stato precisato che, con riferimento ai servizi pubblici di interesse 
economico generale, sono fatte salve le specifiche normative di settore, come ad esempio il servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
 
Ma la più significativa modifica è quella apportata dalla modifica all’articolo 6, laddove si prevede 
che le UTI costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, che 
prevede una specifica disciplina per l’adesione dei comuni che ancora non vi partecipano. La 
modifica è operata alla luce del nuovo comma 2 dell’articolo 11 dello statuto regionale, che, come 
modificato dalla legge costituzionale n.1/2016 dispone che in attuazione dei principi di adeguatezza, 
sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di 
esercizio associato delle funzioni comunali. Tale disposizione comporterà necessariamente il rientro 
dei comuni già appartenenti alla Comunità Montana ed attualmente non ricompresi nell’Unione della 
Carnia, in quanto con l’approvazione del Piano di riordino territoriale e della individuazione delle aree 
territoriali adeguate per l’esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area 
vasta e per la gestione coordinata di servizi, l’area carnica viene riconfermata nella sua interezza, 
con l’inclusione di tutti e 28 i comuni. 
 
Le funzioni ed i servizi attualmente gestiti tramite l’Unione sono i seguenti: 
- gestione del personale, catasto, programmazione e pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale, statistica, elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, 
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla centrale unica di 
committenza regionale (a decorrere dal 1° luglio 2016); 
- sistema locale dei servizi sociali (con la precisazione di cui sopra), polizia locale, attività produttive 
incluso SUAP, gestione servizi tributari (a decorre dal 1° gennaio 2017). 
È stata approvata la bozza di convenzione per la gestione associata tramite UTI dei servizi finanziari 
e contabili, che dovrebbe avviarsi entro il 31 maggio 2017 (termine stabilito dalla L.R. 24/2016, 
art.10). Dal 1° gennaio 2018 verranno gestite obbligatoriamente in UTI la funzione pianificazione di 
protezione civile e quella relativa ai servizi sociali non inclusi nella delega. 
 
Resta la possibilità di gestire tramite gli uffici dell’UTI le altre funzioni previste all’art. 26 della L.R. 
26/2014 (che sono, oltre ai servizi finanziari, le opere pubbliche ed espropri, la pianificazione 
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territoriale ed edilizia privata, le procedure autorizzatorie in materia di energia, l’organizzazione dei 
servizi pubblici di interesse economico generale, l’edilizia scolastica e servizi scolastici) e, mediante 
apposite convenzioni ex art. 28, altre eventuali funzioni o servizi comunali. Attualmente sono già in 
essere convenzioni con l’Unione per la gestione del servizio informatico, per il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti e per il canile comprensoriale. 
 
Alcuni ambiti della programmazione e della pianificazione transitano dalla competenza diretta dei 
consigli comunali a quella dell’organo di governo dell’unione, le istanze provenienti dai singoli territori 
dovranno trovare spazio in un contenitore più ampio e, presumibilmente, selettivo. Le risorse 
disponibili, che saranno sempre più scarse, dovranno essere utilizzate al meglio a beneficio di tutti i 
cittadini della Carnia e di tutto il territorio del comprensorio; ciò potrà peraltro costituire una occasione 
di sviluppo del territorio e, per rendere più efficace e razionale l’azione pubblica, evitare gli sprechi, 
i localismi ed i “doppioni” del passato.  
 
La norma regionale sulla finanza locale approvata nel 2015, successivamente modificata ed 
integrata nel corso del 2016, ha confermato il ruolo preponderante delle UTI nel sistema dei 
trasferimenti regionali agli enti locali in generale e degli incentivi per gli investimenti in particolare e 
anche ciò costringe ad alzare lo sguardo ed incominciare a pensare in termini territoriali complessivi 
e non più limitatamente all’interno del perimetro comunale.    
 
Gli obiettivi di carattere strategico da perseguire nell’UTI, cui andrà data una traduzione operativa, 
desunti dallo statuto, sono: 
a) pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell’area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con 
particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni); 
b) efficienza e contenimento dei costi (conseguire economie di scala attraverso l’uso integrato dei 
fattori di produzione); 
c) efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e 
maggiore qualità dei servizi; 
d) sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di 
ciascun territorio; 
e) aumento del peso politico della Carnia (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli 
politici e amministrativi sovraordinati); 
f) adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale richiedono 
enti strutturati e articolati capaci di gestire risposte complesse); 
g) valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori. 
   
Dal 2017 in poi si tratterà di dare contenuto concreto al processo di costruzione del nuovo Ente ed 
alle disposizioni statutarie, sia in termini programmatici, attraverso il Piano dell’Unione, che operativi, 
conseguendo quei miglioramenti nei servizi resi ai cittadini che la riforma ha inteso favorire.  
 
Il principale nodo da sciogliere è il rapporto fra la programmazione dell’UTI e quella dei Comuni: 
occorre capire come dovranno essere costruiti ed integrati tra loro i documenti che i rispettivi organi 
di governo sono tenuti ad approvare. In tutta evidenza ci dovrà essere non solo coerenza nei 
contenuti, ma anche uno stretto legame operativo fra le linee comprensoriali declinate dal Piano 
dell’Unione e le previsioni a livello comunale. 
 
Conseguentemente, oggi, non essendo ancora disponibile il Piano dell’Unione, la programmazione 
comunale è, giocoforza, “imperfetta” e per certi versi poco attendibile per il periodo considerato: il 
DUP dovrà essere nel prossimo biennio rivisto ed adeguato. Nella sua prima stesura alcune linee di 
intervento, per completezza e congruità del documento, sono state mantenute (ad esempio gli 
obiettivi strategici riferiti alla funzione socio assistenziale) anche se dovranno essere gestite in futuro 
dall’UTI. 
 
Infine va evidenziato che le indicazioni programmatiche di governo relative al mandato 
amministrativo 2014 - 2019 prevedevano di proseguire la collaborazione con i Comuni di Amaro, 
Cavazzo Carnico e Verzegnis, a partire dalla fase transitoria intercorrente fra la costituzione della 
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Unione e la effettiva gestione delle funzioni e dei servizi da parte della stessa, attivando gli opportuni 
strumenti giuridici e le connesse modalità operative per proseguire la gestione in forma associata 
dei servizi comunali. L’associazione intercomunale conca tolmezzina è stata sciolta per legge a 
decorrere dal primo gennaio 2017: al fine di proseguire nella gestione associata di tutti i servizi (fino 
a che resteranno di competenza gestionale dei Comuni e/o non verrà stabilito di avvalersi dell’UTI) 
sono già state approvate da i Consigli comunali e sottoscritte dai sindaci dei quattro comuni le 
relative convenzioni, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 1/2006. Si procede quindi con una formula 
organizzativa che ha garantito nel corso degli ultimi anni una buona funzionalità gestionale e buoni 
risultati in termini economici e di qualità dei servizi resi.  
 
  
 
SEZIONE STRATEGICA – il contesto interno 
 
IL BILANCIO 
Uno dei principali presupposti che stanno alla base di una efficace pianificazione strategica ed una 
efficiente programmazione operativa è rappresentato dall’esistenza di un quadro normativo stabile 
della finanza locale. Le normative nazionali e regionali, come sopra delineate, hanno introdotto negli 
ultimi anni importanti cambiamenti (spesso a discapito delle finanze comunali), che non hanno 
permesso di elaborare linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli nel tempo. 
 
Le leggi di bilancio nazionali e regionali approvate a fine 2016 hanno definito il contesto finanziario 
entro cui i Comuni dovranno muoversi nel triennio 2017/2019, definendo le risorse da ripartire ed i 
vincoli cui gli enti locali saranno sottoposti. 
 
Per quanto concerne le entrate correnti, si prevede di mantenere un volume complessivo di risorse 
pari a quello assestato nel 2016, al netto di eventuali entrate una tantum previste negli anni 
precedenti. 
Sul versante tributario, si prevede di mantenere invariato nel triennio il livello di tassazione (IMU, 
addizionale IRPeF) e la copertura integrale della spesa per il servizio rifiuti mediante adeguamento 
delle tariffe in vigore: le previsioni inserite nel presente documento si basano, tenuto anche conto 
del blocco delle aliquote tributarie confermato dalla legge di bilancio dello Stato anche per l’anno 
2017, sulla politica tributaria approvata per l’esercizio 2016.  
Le entrate da trasferimenti sono previste sulla base dell’andamento storico, al netto di eventuali 
specifiche poste iscritte in anni precedenti. Da segnalare che, in attesa di formale comunicazione in 
merito, l’ammontare del trasferimento ordinario assegnato dalla Regione è calcolato in proporzione 
a quanto ricevuto negli anni precedenti e tenuto conto dell’ammontare complessivo stanziato dalla 
Regione stessa a beneficio dei Comuni per ciascuno degli anni del triennio.  
Anche per le entrate extratributarie, le dotazioni riflettono il trend degli anni precedenti, al netto di 
eventuali poste ad hoc. 
 
Le politiche di aggiustamento del bilancio statale introdotte dal Governo negli ultimi anni hanno 
comportato rilevanti oneri per le amministrazioni locali (in primis, il trasferimento dell’extragettito 
IMU) che, in un contesto di riduzione delle risorse disponibili, hanno dovuto agire sulla spesa 
corrente, cercando di incidere il meno possibile sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi rivolti 
alla collettività. Nel triennio 2017/2019 si proseguirà, ove possibile e compatibilmente con il 
mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati, con le azioni di 
razionalizzazione già intraprese negli anni precedenti. 
 
L’entità delle entrate in conto capitale è condizionata dalla dipendenza del Comune dai 
trasferimenti a tale titolo erogati da enti sovraccomunali e dalla limitata disponibilità di entrate proprie, 
quali proventi da alienazioni ed oneri di urbanizzazione (peraltro, queste ultime, fortemente 
condizionate dall’andamento dell’effettiva ripresa dello sviluppo economico e dell’attività edilizia). Si 
segnala tuttavia che nel 2017 sono previste entrate derivanti da monetizzazione di oneri di 
urbanizzazione per complessivi 257.929,00 euro: tali entrate, aventi carattere di straordinarietà, 
sono destinate al finanziamento di spese di investimento.  
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Fra le entrate in conto capitale è previsto lo stanziamento di 3,4 milioni di euro necessario per il giro 
contabile per il pagamento degli stipendi, che trova la contropartita di pari importo fra le spese di 
investimento. 
 
Per quanto riguarda la spesa per investimenti, la programmazione delle opere deve tenere conto 
dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legge in tema di pareggio di bilancio: sono stati pertanto 
iscritti a bilancio gli interventi che trovano copertura mediante il fondo pluriennale vincolato, con 
applicazione di avanzo e con contributi in conto capitale concessi da enti sovraccomunali (in primis, 
la Regione). Per il dettaglio della spesa di investimento, si rinvia alla programmazione triennale delle 
opere pubbliche. 
 
Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle degli stanziamenti previsti nel triennio 2017 / 2019.    
 
 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2017 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2018 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2019 

 Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti 15.000,00 0,00 0,00 

 Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 
conto capitale 2.803.876,01 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di amministrazione 455.081,25 0,00 0,00 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 4.118.117,00 4.118.117,00 4.118.117,00 

2 Trasferimenti correnti 4.385.729,20 3.665.352,00 3.638.461,00 

3 Entrate extratributarie 1.790.956,00 1.650.820,00 1.631.510,00 

4 Entrate in conto capitale 6.293.992,75 4.414.769,16 3.822.656,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.240.700,00 2.240.700,00 2.240.700,00 

 TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 22.103.452,21 16.089.758,16 15.451.444,00 

1 Spese correnti 9.531.822,20 8.609.669,00 8.633.228,00 

2 Spese in conto capitale 9.502.450,01 4.414.769,16 3.822.656,00 

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

4 Rimborso di prestiti 828.480,00 824.620,00 754.860,00 

5 Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.240.700,00 2.240.700,00 2.240.700,00 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 22.103.452,21 16.089.758,16 15.451.444,00 
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La legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha dettato le disposizioni per l’attuazione del principio del 
pareggio di bilancio, disposizioni che rappresentano le norme fondamentali per assicurare l’equilibrio 
fra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito delle pubbliche 
amministrazioni, considerate nel loro complesso. 
In particolare la norma di cui sopra prevede che, ai fini del pareggio del bilancio, debba essere 
conseguito in termini di competenza, sia in fase di programmazione che in fase di rendicontazione, 
un saldo non negativo fra le entrate finali e le spese finali. La recente legge di bilancio statale per il 
2017 ha introdotto la possibilità, per ciascuno degli anni del triennio 2017/2019, di considerare il 
fondo pluriennale vincolato (per la parte non derivante da debito) come un’entrata utile ai fini del 
pareggio. 
 
Il pareggio di bilancio impone un’attenta valutazione delle opere da inserire nella programmazione 
triennale (anche alla luce dei principi della contabilità armonizzata, introdotta a regime nel 2016), 
tenuto conto delle fonti di finanziamento utilizzate (l’avanzo di amministrazione non rileva, ai fini del 
pareggio) ed un costante monitoraggio dell’andamento dei cronoprogrammi previsti per ciascuna 
opera avviata (o da avviare). 
 
 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA    
Il quadro complessivo delle risorse umane è un elemento strategico nella programmazione dell’Ente 
ed è necessario saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi 
congruenti.  Ciò riporta prepotentemente a ricordare lo scenario generale in cui il comune si troverà 
ad operare nel prossimo triennio, dal momento che, con la scansione temporale prevista dalla legge 
regionale 26/2014 e dallo Statuto dell’UTI, alcuni dipendenti dell’ente sono già transitati ed altri 
potranno transitare nell’organico dell’ente sovracomunale. 
 
Se si considerano infatti le funzioni ed i servizi che a regime (1.1.2018) verranno svolte dall’UTI o 
che potenzialmente potranno essere esercitate attraverso gli uffici dell’UTI, rilevato che la norma 
prevede la cessione del contratto dei dipendenti addetti alle funzioni che verranno trasferite dai 
comuni alle UTI, è evidente che la dotazione organica comunale potrà subire una sensibile riduzione. 
Risulta perciò inopportuno effettuare dettagliate analisi in relazione alle caratteristiche delle “risorse 
umane”, oppure effettuare proiezioni sui collocamenti a riposo nel triennio o ancora prevedere 
l’andamento dei relativi costi. 
 
Va detto tuttavia che la spesa complessiva del personale negli ultimi anni ha subito una forte 
riduzione non solo in ossequio agli obblighi di contenimento della spesa previsti dalle diverse 
disposizioni di legge succedutesi, ma soprattutto grazie alla organizzazione che il comune si è dato, 
unitamente agli altri comuni che hanno fatto parte della Associazione Intercomunale Conca 
Tolmezzina, a partire dal 2006. 
 
Va ancora una volta ricordato che sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del Comune 
sono state svolte in forma associata a seguito della costituzione della Associazione intercomunale 
denominata “Conca Tolmezzina”, realizzata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e 
Verzegnis e che a seguito della riforma al sistema delle autonomie locali e della costituzione delle 
Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, le medesime amministrazioni hanno 
stabilito di continuare a svolgere in forma associata, mediante apposite convenzioni, tutte le funzioni 
ed i servizi di competenza comunali non trasferiti alle UTI. 
Tutto il personale proveniente dalle singole Amministrazioni Comunali è stato assegnato 
funzionalmente, per il 100% del proprio tempo di lavoro, agli uffici comuni che si occupano e 
svolgono tutte le funzioni e tutti i servizi di competenza degli Enti associati. La Città di Tolmezzo è 
individuata quale ente capofila di tutti i servizi associati, come previsto dalle convenzioni stipulate. 
  
La macrostruttura degli uffici comuni è attualmente articolata come segue: 
 A) nel Segretario Generale del comune di Tolmezzo che sovrintende alla gestione degli uffici 
comuni, cui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione 
Organizzativa, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; 
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 B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’ente, al 
vertice di ciascuna delle quali è posta un titolare di Posizione Organizzativa, che viene nominato 
Responsabile dell’Ufficio comune: 

→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE  
 che fa riferimento all’Ufficio comune per i servizi generali  
→ AREA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio dell’urbanistica ed edilizia privata (dal 
 1.1.2017 attività produttive e SUAP sono di competenza dell’UTI) 
→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 

 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere 
pubbliche ed al nuovo Ufficio comune servizi e dei processi manutentivi costituito a seguito 
delle nuove convenzioni a decorrere dal 1.1.2017 

→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio economico finanziario (dal 1.1.2017 la 
 gestione dei tributi è di competenza dell’UTI) 
→ AREA CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 che faceva riferimento all’Ufficio comune della polizia locale - dal 1.1.2017 la funzione è di 
 competenza dell’UTI) 
 

L’organizzazione è quindi attualmente suddivisa in cinque uffici comuni diretti da quattro titolari di 
Posizione Organizzativa e, temporaneamente, dal Segretario Generale per quanto concerne il 
servizio economico finanziario, che vengono coadiuvati dai leader di processo (responsabili di gruppi 
di processo e di procedimento). 
 
La macrostruttura, a seguito dell’avvio delle UTI e della cessazione delle Associazioni intercomunali, 
dell’assetto parzialmente modificato a seguito della stipula delle nuove convenzioni per la gestione 
associata delle funzioni e dei servizi ed anche in relazione alla riforma del sistema integrato del 
pubblico impiego regionale e locale attuata con LR 18/2016, dovrà essere rivista, unitamente alla 
dotazione organica, entro il primo semestre 2017.  
 
Le disposizioni dettate dalla riforma del comparto unico avranno un notevole impatto 
sull’organizzazione degli enti locali. Viene istituito il ruolo unico dei dirigenti del comparto unico nel 
quale saranno inseriti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della regione, delle 
province e dei comuni nonché i segretari comunali di fascia A e B titolari di sede in regione che entro 
il 31 marzo presentino domanda di inserimento.  
 
Le funzioni già svolte dai segretari comunali saranno assicurate mediante personale inserito nel 
ruolo dei dirigenti e verranno garantite, obbligatoriamente, in via associata per  i Comuni con 
riferimento agli ambiti territoriali del piano di riordino della L.R. 26/2014, secondo le soglie 
demografiche definite dalla LR 26/2014 stessa (ovvero per la zona montana 5.000 abitanti riducibili 
a 3.000 nei casi di particolare adeguatezza organizzativa). 
 
Viene istituito l’ufficio unico del sistema integrato del comparto, con compiti di monitoraggio dei 
fabbisogni di personale, espletamento procedure di assunzione qualora richiesto dalle UTI, gestione 
elaborazioni stipendiali, tenuta del ruolo dei dirigenti, programmazione delle attività formative. La 
norma detta disposizioni in materia di assunzione del personale (prevedendo in particolare che il 
budget assunzionale venga definito a livello di UTI, tenendo conto delle disponibilità di tutti i comuni 
partecipanti e delle UTI stesse), di mobilità, comando, formazione, relazioni sindacali, valutazione 
della prestazione. 
 
Viene riportato di seguito l’attuale organico in servizio (alla data del 20.02.2017) comprensivo dei 
dipendenti appartenenti alle dotazioni di tutti e quattro i comuni convenzionati, così come 
attualmente assegnati agli uffici comuni.   
  
 
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI 
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Categoria D 7 Di cui 
part time 

TOLMEZZO 6 2 
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS 1  

Categoria C 17  
TOLMEZZO 14 3 
AMARO 1 1 
CAVAZZO CARNICO 2 1 
VERZEGNIS -  

Categoria B 8  
TOLMEZZO 4  
AMARO 2 1 
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS 2 1 

Totale 32  9 
 
 
 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Categoria D 2 Di cui 
part time 

TOLMEZZO* 1   
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS 1  

Categoria C 4  
TOLMEZZO 2 1 
AMARO 1  
CAVAZZO CARNICO  1  
VERZEGNIS -  

Categoria B 1  
TOLMEZZO 1  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Totale 7 1 
* (in corso le procedure di assunzione per la sostituzione di una dipendente cat. D  
   che è transitata per mobilità di comparto in Regione a fine agosto 2016) 
 
  
 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Categoria D 1 Di cui 
part time 

TOLMEZZO 1  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 6  
TOLMEZZO* 4  
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AMARO 1  
CAVAZZO CARNICO 1  
VERZEGNIS -  

Categoria B -  
TOLMEZZO -  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Totale  7 - 
 * (comprensivo di un dipendente in comando dall’UTI) 
 
 
 
UFFICIO COMUNE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE  
 

Categoria D 7 Di cui 
part time 

TOLMEZZO 7  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 7  
TOLMEZZO 5  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS  2  

Categoria B 1   
TOLMEZZO  1 1 
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Totale  15 1 
   
 
 
UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI  
 

Categoria D 1 Di cui 
part time 

TOLMEZZO 1  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 6   
TOLMEZZO 4 2 
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO 1  
VERZEGNIS  1  

Categoria B 17   
TOLMEZZO  12  
AMARO 2  
CAVAZZO CARNICO 2  
VERZEGNIS 1  

Totale  24 2 
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I dipendenti in servizio attualmente assegnati agli uffici comuni sono quindi complessivamente 85, 
considerando anche il dipendente dell’UTI della Carnia in posizione di comando. 
 
Suddivisi i dipendenti per categoria, la situazione è la seguente: 
 

CATEGORIA D  18 di cui 2 part time 
CATEGORIA C  40 di cui 8 part time 
CATEGORIA B 27 di cui 3 part time 
TOTALE 85 di cui 13 part time 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI   
Viene di seguito sinteticamente riportata l’attuale strutturazione organizzativa e modalità di gestione 
dei principali servizi pubblici. 
 
L’amministrazione comunale ha stipulato, con i comuni dell’Ambito n.3.2 della Carnia, la 
Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata della 
funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la 
gestione dei servizi e delle attività di cui all’art.17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/06 delegandone 
la gestione all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”.  
Dal 1.1.2017 la funzione è gestita dall’UTI della Carnia che si avvale della Azienda stessa in forza 
delle modifiche apportate all’art. 56 ter della L.R. 26/2014 approvate con L.R. 9.12.2016 n. 20. 
 
Per il periodo 01.01/31.12.2017 è stata prorogata la delega all’A.A.S. n.3 “Alto Friuli – Collinare – 
Medio Friuli” per la gestione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. Dal 
1/1/2018 anche tale servizio sarà di competenza dell’UTI della Carnia. 
 
Il servizio idrico integrato è organizzato nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Centrale Friuli ed a 
decorrere dal primo gennaio 2017 è gestito dalla partecipata CAFC S.p.A (società in cui è confluita 
la precedente partecipata Carniacque S.p.a.). 
 
Per quanto concerne il servizio distribuzione gas naturale, il comune è incluso nell’Ambito Territoriale 
Minimo Udine 1-Nord, ed è stata approvata la convenzione per la gestione coordinata ed in forma 
associata della procedura di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale 
nei territori degli Enti locali concedenti inclusi nell’Ambito Territoriale Minimo Udine 1-Nord, nonché 
la conduzione dei rapporti con il gestore del servizio. La Provincia di Udine, in qualità di stazione 
appaltante per l’Ambito, è delegata a curare ogni rapporto con il gestore ed in particolare a svolgere 
la funzione di controparte del contratto di servizio. Attualmente il soggetto gestore del servizio è 
AMGA sino alla ultimazione della procedura di affidamento della nuova concessione.  
 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per il periodo di 
01.01.2013 – 31.12.2020 è gestito in forma associata fra i comuni della Carnia ed stato delegato alla 
Comunità Montana della Carnia; nella relativa convenzione dal 1° agosto 2016 alla Comunità 
Montana è subentrata l’UTI della Carnia. Attualmente l’appalto del servizio di raccolta e trasporto è 
affidato alla Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 
 
Il servizio di gestione della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa su suolo pubblico, in uso 
pubblico e in struttura pubblica, verrà affidato in concessione entro i primi mesi del 2017, a seguito 
della procedura di gara ad evidenza pubblica. 
 
Delegato all’UTI della Carnia il servizio informatica e la gestione del canile comprensoriale. 
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In regime di concessione a ditte esterne sono affidati il servizio mensa comunale, la pista di guida 
sicura, la piscina comunale, il servizio di refezione scolastica, il servizio di illuminazione votiva. 
 
Tra i principali servizi affidati in appalto quello del verde pubblico, dello sgombero neve, della 
segnaletica stradale, la conduzione e manutenzione degli impianti termici, le pulizie degli edifici 
comunali, l’assistenza al trasporto alunni, la gestione di impianti sportivi, la gestione della mensa, 
pulizia e disposizione di personale educativo per l’asilo nido comunale, il servizio di gestione, 
custodia e pulizia del teatro comunale “Candoni” e del palazzo Frisacco, la biblioteca comunale.  
 
 
SOCIETÀ PARTECIPATE ED ENTI PUBBLICI VIGILATI    
Le società partecipate dal Comune sono le seguenti: 
- CAFC S.p.A. svolge le attività di servizio pubblico relativo alla gestione integrata delle risorse 
idriche (dal 1° gennaio 2017 a seguito di fusione per incorporazione vi è confluita la precedente 
società partecipata Carniacque S.p.A.)   
- ESCO Montagna FVG S.p.A. opera in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo canoni 
e filosofie indicati in sede europea ovvero di società di servizi energetici (in atto la trasformazione in 
s.r.l.)    
- Legno Servizi Soc. Coop. a r.l. opera per lo sviluppo di iniziative nel settore del legno e 
valorizzazione della produzione forestale - a seguito della approvazione del piano operativo per la 
razionalizzazione della società partecipate è stata disposta la dismissione; 
- Albergo Diffuso Tolmezzo soc. Coop. a r.l. costituita per la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dei soci attraverso l'organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate; 
- Hera spa svolge servizio distribuzione gas tramite controllata - a seguito della approvazione del 
piano operativo per la razionalizzazione della società partecipate è stata disposta la dismissione. 
 
A seguito della entrata in vigore del Dec. Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica – dovrà essere effettuata una revisione straordinaria delle partecipazioni, 
che potrà comportare un diverso assetto delle partecipazioni possedute. 
 
Gli Enti pubblici vigilati (per i quali il Comune ha potere di nomina) sono i seguenti 
- CO.SI.L.T. Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo 
socio-economico della zona montana e pedemontana dell’Alto Friuli nel settore dell’industria e 
dell’artigianato, favorendo e promovendo le condizioni atte a far sorgere nuove attività ed iniziative 
produttive e imprenditoriali, nonché di fornire servizi connessi alle attività degli agglomerati industriali 
e delle altre aree economiche di sua competenza; 
- Azienda pubblica di servizi alla persona, A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi", che presta 
servizi sociali, assistenziali e sanitari e gestisce la struttura che accoglie persone anziane 
autosufficienti e non autosufficienti.   
 
Gli Enti di diritto privato controllati dal comune di Tolmezzo (per i quali ha diritto di nomina) sono la 
Fondazione Museo Carnico delle arti popolari “Michele Gortani” e l’Università della terza età della 
Carnia ONLUS.  
 
 
GLI INDIRIZZI STRATEGICI 
La individuazione degli indirizzi strategici dell’ente derivano dal documento “linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019” approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 13.06.2014 e dalla successiva analisi strategica 
effettuata sulla scorta degli elementi e condizioni esterne ed interne che influenzano il processo della 
programmazione. 
 
I contenuti della programmazione devono essere coerenti, oltre che con il programma di governo, 
con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito europeo, nazionale e regionale, assumere 
valenza pluriennale, assicurare una lettura non solo contabile del documento.   
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Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel 
corso del quinquennio l’azione dell’ente per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Sono 
stati raggruppati in cinque macro indirizzi i principali obiettivi che l’Amministrazione vuole 
traguardare. Di seguito vengono sinteticamente descritti. 
 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona 
Obiettivi fondamentali sono rafforzare le attività socio assistenziali, dare sostegno alle famiglie, alle 
associazioni di volontariato, tutelare i più deboli, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione a favore 
dei soggetti che hanno perso o non trovano lavoro; migliorare i servizi scolastici e mantenere le 
scuole dell’infanzia nei paesi, diffondere e promuovere la pratica sportiva migliorando e 
consolidando le strutture esistenti, promuovere la qualità della vita dei cittadini anche attraverso 
qualificanti iniziative in campo culturale, rafforzare l’attività della biblioteca, garantire la continuità e 
la riuscita delle più importanti iniziative (Carniarmonie, stagione di prosa, mostre d’arte) e delle 
manifestazioni in genere, valorizzare le realtà artistiche e culturali comunali e non site sul territorio, 
promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le iniziative per dare loro opportunità di 
espressione e crescita, considerando formazione, cultura e giovani risorse determinanti per il futuro 
della comunità. 
 
La valorizzazione e tutela del territorio 
Gli indirizzi ed obiettivi fondamentali che caratterizzano questo indirizzo strategico sono quelli riferiti 
ad un intervento pianificatorio del territorio che coerentemente possa assecondare e favorire 
l’attuazione delle politiche di sviluppo e di tutela contenute nel programma di governo; il 
miglioramento ed il potenziamento del sistema della viabilità, della fruibilità delle strade, della sosta, 
la garanzia di un adeguato livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini in collaborazione con le forze 
dell’ordine operanti sul territorio; il miglioramento dell’aspetto estetico della città e dei paesi, degli 
spazi e  delle aree pubbliche, il decoro degli abitati, la tutela del territorio con particolare riferimento 
alla qualità del sistema di igiene ambientale, per conseguire uno stabile incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti, il miglioramento della qualità dell’ambiente attivando le azioni previste dal 
Piano D’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il recupero dei siti degradati, la particolare ed 
attenta considerazione a garanzia della sicurezza idrogeologica del territorio. 
 
Il sostegno allo sviluppo economico e alla competitività  
Nel limite delle competenze e degli esigui strumenti a disposizione si deve concentrare l’impegno 
del comune incoraggiando iniziative partecipate dagli operatori per il rilancio dell’imprenditoria, del 
settore turistico e commerciale, per la promozione dei prodotti tipici locali, la valorizzazione del 
territorio, anche al fine di promuovere uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di 
vista ambientale e salvaguardare il tessuto occupazionale; il comune deve esercitare un ruolo di 
propulsore e incubatore di innovazione e creatività, coinvolgendo istituzioni e soggetti economici per 
l’elaborazione di progetti operativi con l’obiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di posti 
di lavoro in tutti i comparti. 
 
La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 
La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, da attuare principalmente attraverso gli organismi di 
partecipazione già esistenti (consulte frazionali, consulta dei giovani, forum volontariato) 
coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti; aumentare i momenti di incontro con le 
realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini, assicurare trasparenza e 
completezza di informazioni da conseguire sia attraverso un migliore utilizzo ed una diffusione degli 
strumenti di comunicazione e di informazione attualmente disponibili (sito Web, Cronache 
tolmezzine) e di quelli che verranno nel prossimo futuro attivati, che attraverso altri efficaci mezzi di 
comunicazione, favorendo l’utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica certificata, 
svolgendo le indagini di soddisfazione dell’utenza programmate e diffondendone i risultati. Andrà 
favorita la possibilità di accedere alla rete internet da parte dei cittadini (la realizzazione della rete 
WI FI) e favorito e promosso l’utilizzo del sito Web istituzionale per i rapporti anche burocratici con i 
cittadini, anche attraverso la completa realizzazione delle iniziative previste dal piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
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Le risorse economiche e la programmazione 
In un momento in cui, anche in conseguenza della crisi economica, di cui è difficile prevedere l’esito 
e gli effetti finali, l’ente locale vede da un lato diminuire le risorse a propria disposizione e dall’altro 
aumentare le istanze di sostegno da parte del territorio amministrato, diventa fondamentale rendere 
sempre più razionale l’utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione, in modo tale da ottimizzare 
l’allocazione delle risorse: è di vitale importanza, quindi, ricercare tutte le possibili soluzioni che 
consentano uno snellimento delle procedure e una riduzione dei costi dell’organizzazione e del 
patrimonio comunale,  gestire in modo efficiente ed efficace i beni demaniali e patrimoniali del 
Comune. Accanto alle azioni messe in atto per gestire in maniera razionale gli stanziamenti di spesa, 
sul fronte dell’entrata dovranno essere avviate azioni che consentano da un lato il recupero 
dell’evasione fiscale e tributaria e dall’altro la ricerca di nuove risorse finanziarie e di fonti alternative 
all’indebitamento per sostenere il programma degli investimenti nel medio periodo. 
 
 
DAGLI INDIRIZZI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
La successiva articolazione programmatica viene effettuata con l’individuazione, per ciascun 
indirizzo strategico, di più obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e collegando 
quest’ultimi alle missioni di bilancio. 
La tabella che segue illustra la struttura del sistema, evidenziando la relazione fra gli indirizzi e gli 
obiettivi programmatici individuati con il documento contabile. 
Nella successiva Sezione, verranno indicate, per ogni obiettivo strategico, le linee di azione da porre 
in atto nell’arco temporale di validità del presente documento programmatico, che tratteggiano in 
dettaglio le azioni principali e maggiormente qualificanti da attuare nel triennio. 
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO MISSIONE 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sostenere le famiglie M 12 Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

2. tutelare le fasce più deboli della 
collettività 

M 12 Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 
M 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

3. tutelare la salute dei cittadini 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 
M 13 Tutela della salute 

4. garantire servizi cimiteriali di qualità M 12 Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

5. attuare politiche di sostegno 
all'occupazione 

M 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

6. garantire servizi scolastici di qualità e 
vicini al cittadino 

M 04 Istruzione e diritto allo 
studio 

7. diffondere e promuovere la pratica 
sportiva  

M 06 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

8. migliorare la qualità dell'offerta 
ricreativa 

M 06 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 
M 08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

9. garantire un'offerta culturale di 
qualità 

M 05 Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

10. promuovere il coinvolgimento dei 
giovani e rafforzare le iniziative per dare 
loro opportunità di espressione e 
crescita 

M 06 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

M 08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
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la valorizzazione 
e tutela del 
territorio 

11. adeguare gli strumenti urbanistici 
alle politiche territoriali 
dell'amministrazione 

M 17 Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

12. garantire la possibilità edificatoria 
nelle aree previste dal PRPC 

M 08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

13. garantire lo svolgimento civile della 
vita cittadina M 03 Ordine pubblico e sicurezza 

14. migliorare l'efficienza della rete 
viaria comunale 

M 10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

15. migliorare la qualità dell'ambiente 
M 03 Ordine pubblico e sicurezza 
M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

16. rafforzare la cultura di protezione 
civile M 11 Soccorso civile 

17. migliorare la sicurezza del territorio M 09 Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

il sostegno allo 
sviluppo 
economico e alla 
competitività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. valorizzare le produzioni tipiche 
locali e sostenere le aziende agricole 
produttrici 

M 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

19. riqualificare l'offerta turistica 
dell'area della Conca Tolmezzina M 07 Turismo 

20. promuovere lo sviluppo e la 
competitività del sistema economico 
locale  

M 14 Sviluppo economico e 
competitività 
M 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

21. attuare politiche a favore della 
montagna 

M 01 Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

la partecipazione, 
la trasparenza e 
la comunicazione 

22. potenziare gli organismi di 
partecipazione già esistenti, 
coinvolgendoli nelle iniziative e 
sostenendone i progetti  

M 01 Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

23. assicurare momenti di incontro con 
le realtà associative presenti nel 
territorio e in generale con i cittadini 

M 01 Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

24. garantire la legalità e la trasparenza 
dell’azione amministrativa, assicurare 
completezza e velocità nella diffusione 
delle informazioni di interesse per i 
cittadini 

M 01 Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

25. garantire ai cittadini la possibilità di 
interfacciarsi con l'amministrazione 
rapidamente ed in sicurezza  

M 01 Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 
M 14 Sviluppo economico e 
competitività 

le risorse 
economiche e la 
programmazione 

26. razionalizzare e rendere più 
efficace la gestione delle risorse di 
bilancio 

M 01 Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

M 17 Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 
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CONTROLLO E RENDICONTAZIONE 
Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, richiede che nella Sezione 
strategica siano indicati, in maniera sistematica e trasparente, gli strumenti attraverso i quali l'Ente 
intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato per informare i cittadini del livello di 
realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità 
politica o amministrativa. 
 
ll processo di programmazione e controllo previsto per le pubbliche amministrazioni prevede che ad 
ogni livello di pianificazione/progettazione corrisponda una adeguato sistema di monitoraggio e 
controllo al fine di misurare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati attesi.   
L’amministrazione rendiconterà il proprio operato ai cittadini nel corso del mandato oltre che 
attraverso gli strumenti forniti dall’ordinamento, anche mediante le specifiche azioni che saranno 
previste dal Programma triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza. 
 
In sintesi si riportano, per ognuno dei livelli di pianificazione/programmazione previsti, i diversi 
strumenti di controllo e rendicontazione che vengono utilizzati dal Comune: 
 

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA 

PROGRAMMA DI MANDATO RELAZIONE DI FINE 
MANDATO 

DUP SEZIONE STRATEGICA STATO ATTUAZIONE LINEE DI 
MANDATO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

BILANCIO DI PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI DUP SEZIONE OPERATIVA 

PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE  

PEG - PIANO DELLA 
PERFORMANCE  

RELAZIONE PERFORMANCE 
E RENDICONTO DI PEG 

BILANCIO ANNUALE RENDICONTO DI GESTIONE 

  
Il processo di controllo è tipicamente un processo bottom up ovvero verifica, a partire dagli stati più 
operativi della programmazione, la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto di fatto realizzato.  
 
Il primo strumento di controllo è pertanto rappresentato dal rendiconto di gestione che attraverso i 
documenti contabili di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto del patrimonio, Conto economico) 
consente al Consiglio Comunale dell’ente e ai cittadini di: 
→ Valutare concretamente per tutte le fonti di entrata e le finalità di spesa i risultati finanziari ottenuti 

rispetto a quelli previsti; 
→ Conoscere ed analizzare il risultato economico della gestione; 
→ Prendere conoscenza di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni 

intervenute nella sua consistenza nel corso dell'esercizio. 
 
Segue, quale strumento di controllo annuale, il rendiconto di Peg che evidenzia il grado di 
raggiungimento degli obiettivi annuali in termini non solo quantitativi ma anche di qualità economicità 
ed efficienza ed eventualmente il loro scostamento e, sulla base delle risultanze del rendiconto di 
PEG , con una visione prospettica di medio periodo e con un taglio più trasversale, la relazione della 
performance, prevista dal D.lgs. 150/2009, che garantisce una visione unitaria e facilmente 
comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale.  
 
La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP avviene annualmente, in 
occasione della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi  
e attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato come previsto 
all’art. 24 dello Statuto Comunale. Tale norma dispone che il documento contenente le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sia sottoposto 
a verifica periodica dell’attuazione ogni anno a partire dal secondo; 
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Al termine del mandato politico la rendicontazione viene effettuata attraverso la redazione della 
relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 149/2011.   
In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente 
e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.  
 
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la 
più ampia diffusione e conoscibilità. 
 
 
 
SEZIONE OPERATIVA – Programmi ed obiettivi operativi 
 
La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per 
ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i 
Programmi che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento. 
 
Gli obiettivi operativi individuati per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione 
annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo per i successivi atti di 
programmazione. 
 
Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono 
elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i 
rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa. 
 
Nella seconda parte della Sezione Operativa sono evidenziati gli aspetti relativi alla programmazione 
triennale in tema di opere pubbliche, i fabbisogni di personale ed e il piano delle valorizzazioni 
patrimoniali e delle alienazioni di beni immobili. 
 
In relazione al processo di trasferimento delle funzioni in UTI, nelle singole schede viene indicato 
quale ufficio di riferimento quello dell’organizzazione dell’ente, salvo per le funzioni che ad oggi sono 
già transitate (quelle previste all’art. 26 della L.R.26/2014: ed in particolare SUAP, Polizia locale, 
servizi sociali, tributi). Si ritiene che le indicazioni programmatiche debbano essere mantenute per 
le funzioni che verranno esercitate dall’UTI e per le quali l’Unione avrà anche competenza 
decisionale, in quanto il presente documento programmatico contiene gli obiettivi che questa 
amministrazione intende perseguire in tali settori e che verranno proposti all’attenzione degli organi 
dell’Unione, affinché possano essere riprodotti nei corrispondenti strumenti di programmazione.   
 
In occasione delle successive revisioni del presente documento, si procederà all’aggiornamento 
dell’ufficio di riferimento, nel caso in cui venga disposto di esercitare tramite UTI le funzioni elencate 
all’art. 27 della L.R. 26/2014. 
  

19



MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 01: Organi istituzionali  
 
Finalità e motivazioni 
Devono essere garantiti il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, viene 
attuata principalmente attraverso gli organismi di partecipazione già esistenti coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti, aumentando 
i momenti di incontro con le realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini. 
Viene data attuazione al Piano dei controlli interni procedendo in particolare alla pubblicazione dei Report semestrali e della relazione annuale, alle 
azioni ed alle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione ed alle indicazioni contenute nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. La trasparenza è elemento fondante del modo di operare dell’Amministrazione, va garantito il diritto alla conoscibilità delle informazioni e 
dei dati, va garantita la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, promossa la cultura della legalità e dell’integrità. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 01 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 194.441,20 163.780,00 166.733,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 194.441,20 163.780,00 166.733,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese relative all’indennità di carica degli amministratori e presenza dei consiglieri comunali, oltre 
alle spese di rappresentanza. 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 24. Garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, assicurare completezza e velocità nella 
diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini 

Assicurare la regolarità, 
completezza e correttezza 
degli atti 

Rendere disponibili i risultati delle 
attività previste dal piano sui 
controlli e dal piano di 
prevenzione della corruzione sul 
sito internet del Comune 

Assessorato 
all'istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Obiettivo strategico 22. potenziare gli organismi di partecipazione già esistenti, coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti 

Sostenere le iniziative 
promosse dalle consulte e 
dalle associazioni presenti 
sul territorio 

Favorire la partecipazione agli 
incontri e alle iniziative da parte 
dei cittadini e degli Amministratori 

Sindaco Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Pubblicizzare le iniziative 
promosse dalle varie associazioni 
e consulte al fine di garantire la 
più ampia conoscenza delle 
stesse  

Sindaco Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Stipulare convenzioni con le 
associazioni e le consulte 
frazionali per la realizzazione di 
interventi manutentivi sul 
patrimonio comunale e nelle 
frazioni 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 02: Segreteria generale  
 
Finalità e motivazioni 
Devono essere garantiti il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il 
coordinamento generale amministrativo. Vanno garantiti la raccolta e la diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività 
dell'ente, la gestione del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo 
ed in partenza. La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, verrà garantita assicurando trasparenza e completezza di informazioni da conseguire 
anche attraverso un migliore utilizzo ed una diffusione degli strumenti di comunicazione e di informazione attualmente disponibili e di quelli che 
verranno nel prossimo futuro attivati. Andranno inoltre implementati altri efficaci mezzi di comunicazione, favorendo l’utilizzo della posta elettronica 
e della posta elettronica certificata, svolgendo le indagini di soddisfazione dell’utenza programmate e diffondendone i risultati.  
Andrà favorita la possibilità di accedere alla rete internet da parte dei cittadini (la realizzazione della rete WI FI) e favorito e promosso l’utilizzo del 
sito Web istituzionale per i rapporti anche burocratici con i cittadini, anche attraverso la completa realizzazione delle iniziative previste nel piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità. Vanno migliorate la qualità degli atti amministrativi e assicurata la semplificazione burocratica.  
Le finalità da conseguire sono l’ascolto ed il coinvolgimento attivo dei cittadini, la realizzazione di una attività di comunicazione moderna ed efficace, 
considerando la partecipazione elemento fondamentale per ben amministrare.  
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 01 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 877.480,00 871.680,00 873.650,00 
         
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 0,00  0,00 0,00  
         

TOTALE PROGRAMMA 877.480,00 871.680,00 873.650,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese di personale relative al segretario e all’area servizi generali, oltre alle spese per il 
funzionamento degli uffici. 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
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Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 23. assicurare momenti di incontro con le realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini 

Promuovere consultazioni 
su argomenti di interesse 

Effettuare indagini conoscitive su 
determinati argomenti e/o progetti 
di interesse per l’Amministrazione  

Sindaco  Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Curare la comunicazione nei 
confronti dei cittadini Sindaco  Ufficio comune per i 

servizi generali X X X 

Realizzare incontri pubblici su 
tematiche particolari  Sindaco  Ufficio comune per i 

servizi generali X X X 

Obiettivo strategico 24. garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, assicurare completezza e velocità nella diffusione 
delle informazioni di interesse per i cittadini 

Coinvolgere la 
cittadinanza nella vita 
politica 

Garantire la diretta streaming dei 
Consigli comunali Sindaco  Ufficio comune per i 

servizi generali X X X 

Sviluppare misure per 
prevenire la corruzione e 
rendere l’amministrazione 
trasparente 

Realizzare le misure previste dal 
Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 

Sindaco Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Garantire il rispetto della 
normativa sulla 
trasparenza 

Aggiornare costantemente la 
sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito 

Sindaco  Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Semplificare e agevolare 
l'accesso alle informazioni 
istituzionali 

Mantenere e potenziare la 
gestione di tutti i canali attivati per 
la comunicazione e la 
partecipazione dei cittadini 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Installare pannelli luminosi e 
bacheche per comunicare eventi 
a Tolmezzo, nei Comuni della 
Conca ed in Carnia 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi  X  

Realizzare la revisione dei siti 
web istituzionali 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X   
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Verificare la soddisfazione 
dell’utenza per i servizi 
resi 

Realizzare indagini di 
soddisfazione dell'utenza sui 
servizi comunali, diffondendone i 
risultati 

Sindaco  Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Obiettivo strategico 21. attuare politiche a favore della montagna 
Rafforzare il ruolo 
comprensoriale di 
Tolmezzo a servizio della 
Carnia 

Realizzare il progetto “Tolmezzo 
Città Alpina dell'Anno” Sindaco  Ufficio comune per i 

servizi generali X X X 

Obiettivo strategico 25. garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con l'amministrazione rapidamente ed in sicurezza 
Garantire la massima 
possibilità di accesso ai 
servizi 

Sperimentare nuovi orari di 
apertura degli uffici comunali Sindaco  Ufficio comune per i 

servizi generali X X X 

Garantire la 
semplificazione normativa 
e procedurale 

Aggiornare costantemente la 
modulistica e semplificare le 
procedure 

Assessorato 
all’istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Aggiornare e riordinare in ottica 
unitaria le norme regolamentari 
interne 

Assessorato 
all’istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Ridurre l'accesso agli 
sportelli e la necessità di 
spostamento del cittadino 

Favorire la possibilità di accedere 
alla rete internet da parte dei 
cittadini 

Assessorato 
all’istruzione, progetti 
europei, pari opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Ridurre l'accesso agli 
sportelli e la necessità di 
spostamento del cittadino 

Incoraggiare l'utilizzo della posta 
elettronica e della posta 
elettronica certificata 

Assessorato 
all’istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Sperimentare modalità di invio a 
domicilio - anche telematico - di 
documenti, informazioni, ecc. 

Assessorato 
all’istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
 
Finalità e motivazioni  
Nel contesto attuale, caratterizzato da un’incertezza normativa senza precedenti e da una costante riduzione delle risorse destinate a soddisfare le 
crescenti istanze di sostegno da parte del territorio amministrato, assume vitale importanza la necessità di rendere razionale ed efficiente la gestione 
degli stanziamenti di bilancio, attraverso la sistematica analisi degli stessi al fine di verificare l’esistenza di economie, con conseguente possibilità di 
“rimettere in circolo” le risorse a beneficio dei settori deficitari, per garantire il mantenimento degli standard qualitativi delle prestazioni erogate alla 
collettività. 
La redazione del piano di razionalizzazione delle spese, finalizzato ad ottimizzare la spesa di alcune spese di funzionamento quali la telefonia fissa 
e mobile, le spese postali e le spese di gestione degli automezzi di proprietà, diventa attività di completamento e supporto alla gestione efficace 
degli stanziamenti di bilancio.  
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 01 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 269.250,00 259.250,00 267.250,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 269.250,00 259.250,00 267.250,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese del personale assegnato all’area economico finanziaria, oltre alle spese per il compenso al 
revisore dei conti e per l’IVA a debito. 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle risorse di bilancio 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Gestire in modo efficace 
gli stanziamenti di 
bilancio 

Informare periodicamente gli uffici 
sull’andamento degli stanziamenti 
di bilancio 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio comune per il 
servizio economico 
finanziario 

X X X 

Redigere ed adottare il piano di 
razionalizzazione delle spese 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 
 
 
Finalità e motivazioni 
La costante riduzione delle risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata può e deve essere contenuta anche 
attraverso una puntuale e continua attività di contrasto all’evasione fiscale, che si concretizzerà nel confronto incrociato fra i dati presenti nelle 
banche dati cui l’ufficio tributi accede. Oltre che al reperimento di risorse finanziarie, le attività di recupero dell’evasione sono finalizzate a promuovere 
una fiscalità comunale equa e trasparente: in questo senso, le attività di verifica dovranno essere improntate alla trasparenza, coniugando fra loro 
equità, rigore e solidarietà.  
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 01 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 04 
Titolo I SPESE CORRENTI 490.775,00 488.775,00 488.775,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 490.775,00 488.775,00 488.775,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese relative al trasferimento allo Stato delle quote di extragettito IMU. 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle in organico all’UTI. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle dei competenti uffici UTI. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle risorse di bilancio 

Avviare azioni che 
consentano il recupero 
dell’evasione 

Confrontare i dati presenti nelle 
banche dati cui l’ufficio tributi 
accede per far emergere 
eventuali situazioni di 
elusione/evasione 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio UTI competente 
per materia X X X 
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MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
Finalità e motivazioni 
Obiettivo fondamentale dell’Amministrazione, soprattutto in momenti di congiuntura economica come gli attuali, è quello di attuare un efficiente 
sfruttamento delle risorse disponibili e una riduzione delle spese per la gestione delle strutture pubbliche. Per tale motivo saranno attuate tutte le 
possibili iniziative volte allo sfruttamento economico delle risorse patrimoniali disponibili e ad un'attenta manutenzione delle strutture finalizzata ad 
un adeguato mantenimento delle stesse e ad una riduzione dei relativi costi di gestione. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate                            
 

MISSIONE 01 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 05 
Titolo I SPESE CORRENTI 435.750,00 395.690,00 396.190,00 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 447.780,03   
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 883.530,03 395.690,00 396.190,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese relative alle assicurazioni contro incendio, furto e responsabilità civile. 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle risorse del bilancio 

Gestire in modo efficiente ed 
efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del 
Comune 

Effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 
edifici di proprietà comunale, 
delle scuole e degli impianti 
sportivi, ivi compresi gli 

Assessorato alle 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune 
servizi tecnici 
manutentivi 

X  X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

impianti tecnologici a servizio 
degli stessi 

Gestire in modo efficiente ed 
efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del 
Comune 

Procedere al rinnovo degli 
affitti 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche  

X X X 

Procedere alla gestione dei 
lotti boschivi 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 

Procedere alla vendita dei beni 
inseriti nel piano delle 
alienazioni 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 
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MISSIONE  03: Ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 01: Polizia locale e amministrativa 
 
Finalità e motivazioni  
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento 
delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale, giudiziaria, edilizia, veterinaria, 
ambientale ed amministrativa. Attraverso gli strumenti normativi e tecnologici a disposizione ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento 
giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale,  si intende disciplinare i comportamenti e le attività 
comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità 
dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente curando in particolare il decoro urbano nelle sue diverse sfaccettature (zone 
degradate, abbandono rifiuti, terreni incolti ed aree verdi in genere  ecc.). 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 03 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
Nel programma non è più previsto il costo del personale transitato in UTI 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle disponibili nell’organico dell’UTI 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici competenti dell’UTI. 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 15. Migliorare la qualità dell’ambiente 

Garantire il decoro dei centri 
urbani 

Adeguare il regolamento di 
polizia urbana attraverso 
l’aggiornamento normativo  

Assessorato attività 
produttive, ambiente 
e turismo 

Ufficio UTI 
competente per 
materia 

 X  

Effettuare controlli con 
strumenti di videosorveglianza 
mobile per la repressione di 
comportamenti contrari al 

Sindaco 
Ufficio UTI 
competente per 
materia 

X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

decoro urbano 

Garantire il decoro dei centri 
urbani 

Effettuare controlli del territorio 
per la repressione di 
comportamenti contrari al 
decoro urbano 

Sindaco 
Ufficio UTI 
competente per 
materia 

X X X 
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MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza 
PROGRAMMA 02: Sistema integrato di sicurezza urbana 
 
Finalità e motivazioni  
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento 
delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale includendo in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, alle attività ed interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di ordine pubblico e sicurezza, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio in considerazione del fatto che 
il bisogno e la garanzia di sicurezza risultano particolarmente sentiti a tutti i livelli della società e dunque l’attenzione che si intende riservare ad 
essa è particolarmente elevata. Le competenze nel campo della polizia locale e, come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative 
prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, 
meritevoli di tutela anche attraverso l’utilizzo di idonea strumentazione tecnologica, nuova o esistente ed il suo mantenimento in efficienza. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 03 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 18.000,00 1.000,00 1.000,00 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 34.650,00   
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 52.650,00 1.000,00 1.000,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati ed a quelli dell’UTI. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati ed a quelli dell’UTI. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 13. garantire lo svolgimento civile della vita cittadina 
Garantire un adeguato livello 
di sicurezza e di tranquillità 
dei cittadini 

Concorrere ai servizi di ordine 
e sicurezza pubblica quale 
presidio del territorio e 

Sindaco 
Ufficio UTI 
competente per 
materia 

X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

 mantenere rapporti di 
collaborazione con le forze di 
polizia statali 

Garantire un adeguato livello 
di sicurezza e di tranquillità 
dei cittadini 
 

Mantenere in efficienza il 
sistema di videosorveglianza 

Assessorato alle 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio UTI 
competente per 
materia 

X X X 

Completamento realizzazione 
nuovi impianti di 
videosorveglianza 

Assessorato alle 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune 
servizi tecnici 
manutentivi 

X   

Predisporre servizi di 
pattugliamento del territorio Sindaco 

Ufficio UTI 
competente per 
materia 

X X X 
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MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria 
 
 
Finalità e motivazioni 
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di migliorare i servizi scolastici (infanzia, istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione 
secondaria superiore) puntando a offrire un servizio che sia il più vicino possibile alle famiglie. L’amministrazione sostiene l'edilizia scolastica 
attraverso la messa in sicurezza degli edifici, sostiene direttamente acquisti di arredi, interventi manutentivi sugli edifici sulle infrastrutture anche 
tecnologiche. Concede contributi alle famiglie per il diritto allo studio, sovvenzioni e indennità varie a sostegno degli alunni e delle famiglie. 
Concede inoltre contributi per la copertura delle spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi e per il sostegno di progetti formativi. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 04 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 240.930,00 271.800,00 271.800,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 240.930,00 271.800,00 271.800,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 6. garantire servizi scolastici di qualità e vicini al cittadino 

Mantenere attive le scuole 
dell'infanzia e primarie nei 
paesi 

Sostenere economicamente le 
dirigenze scolastiche per la 
realizzazione di progetti 
specifici di potenziamento del 
Piano Offerta Formativa (POF) 

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Migliorare la sicurezza ed il 
comfort delle scuole esistenti 

Effettuare la verifica sismica e 
l'eventuale adeguamento delle 
scuole più vecchie 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 

Realizzare interventi di 
miglioramento degli edifici 
scolastici (isolamento termico, 
ecc.) 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

 X X 
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MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06: servizi ausiliari all’istruzione 
 
 
Finalità e motivazioni  
L’obiettivo delle Amministrazioni è quello di ottenere le migliori condizioni economiche e qualitative possibili al fine di mantenere alto il livello 
complessivo del servizio di refezione scolastica, stante l’importanza di una corretta e sana alimentazione. 
Viene garantita e assicurata la collaborazione con i genitori che fanno parte della Commissione mense scolastiche della Conca che rappresentano 
un importante supporto nel monitoraggio sulla qualità del servizio di refezione ed uno stimolo all’approfondimento di tematiche legate 
all’alimentazione e salute dei bambini. Si continuerà dunque sulla strada dell’informazione rivolta a genitori ed insegnanti relativamente alla qualità 
della vita dei bambini, ai corretti stili di vita per salvaguardarne e promuoverne la salute in età pediatrica e per il loro futuro. 
Saranno garantiti il servizio di accompagnamento sullo scuolabus e di pre e post accoglienza scolastica sia per i bambini della scuola dell’infanzia 
che della scuola primaria. I servizi scolastici sono quelli che toccano più da vicino le famiglie e ad essi deve essere prestata la massima attenzione 
al fine di ridurre il più possibile gli oneri agli stessi, garantendo al contempo la massima qualità. 

 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 04 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 06 
Titolo I SPESE CORRENTI 299.615,00 298.010,00 298.010,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 299.615,00 298.010,00 298.010,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 6. garantire servizi scolastici di qualità e vicini al cittadino 

Migliorare la qualità dei 
servizi scolastici resi 
Migliorare la qualità dei 
servizi scolastici resi 

Controllare l'operato delle ditte 
appaltatrici, organizzare 
incontri periodici con comitato 
mensa e istituto comprensivo 

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Finanziare e attivare la pre e 
post accoglienza nelle scuole 
primarie 

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Garantire un efficiente servizio 
di trasporto scolastico 

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 

Ufficio comune 
servizi tecnici 
manutentivi 

X X X 
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MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
Finalità e motivazioni 
In campo teatrale e cinematografico si intende mantenere i risultati raggiunti in termini di partecipazione e di qualità delle attività svolte e che 
verranno riproposte nel triennio quali ad esempio la stagione di prosa. Particolare attenzione verrà dedicata alla musica con la tradizionale 
rassegna di Carniarmonie. Per quanto concerne l’arte e la promozione della cultura verranno consolidati i rapporti e le collaborazioni con le 
associazioni locali organizzando mostre ed eventi presso Palazzo Frisacco e il Museo Carnico. 
La valutazione delle attività culturali creano valore aggiunto sul territorio e diventano un punto di forza per una innovata promozione turistica a 
beneficio non solo di Tolmezzo, ma per l’intero comprensorio montano. Lo stimolo, il sostegno ed il coordinamento delle attività culturali con tutti 
i soggetti coinvolti, consentirà di mantenere alto il livello delle attività culturali ai cittadini. 

 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 05 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 531.664,00 478.744,00 473.314,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 531.664,00 478.744,00 473.314,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese per la gestione esternalizzata della biblioteca, per lo sportello in lingua friulana, per 
l’organizzazione delle manifestazioni e per gli interessi passivi. 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 9. garantire un'offerta culturale di qualità 
Implementare l’offerta 
culturale, garantire la 
continuità e la riuscita delle 
più importanti iniziative 

Organizzare iniziative quali 
"Carniarmonie", "Maggio 
letterario" e stagione di prosa 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo  

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

(Carniarmonie, stagione di 
prosa, mostre d’arte) e 
delle manifestazioni 
culturali in genere  

Organizzare le rassegne 
cinematografiche, la rassegna 
di teatro in lingua friulana ed il 
concerto di Capodanno e 
sostenere nuove iniziative 
come la rassegna “Musicarnia” 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Organizzare mostre presso 
Palazzo Frisacco 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Rafforzare il ruolo della 
biblioteca come centro di 
diffusione della cultura e del 
confronto 

Aumentare le presentazioni di 
libri, acquistare ebook, creare 
laboratori con le scuole come 
la biblioteca vivente 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero 
 
 
Finalità e motivazioni 
L’Amministrazione garantisce l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive anche a copertura delle spese per il 
funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative e impianti. 
Compartecipa alle iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e promuove le attività di promozione e diffusione della pratica 
sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva e altre istituzioni. 
L’Amministrazione partecipa e sostiene la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative 
sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Incentiva e collabora con le istituzioni scolastiche, per la diffusione delle attività sportive 
anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. 
Gestisce direttamente o attraverso terzi e cura la manutenzione degli impianti natatori e degli impianti e infrastrutture destinati alle attività sportive 
(stadi, campi di calcio, campo di atletica, bocciodromo, ecc.).  

 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 06 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 327.460,00 272.630,00 278.880,00 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE 339.069,97   
     

TOTALE PROGRAMMA 666.529,27 272.630,00 278.880,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 7. diffondere e promuovere la pratica sportiva 

Completare ed adeguare gli 
impianti sportivi esistenti sul 
territorio 

Migliorare e adeguare il campo 
da tennis coperto di Via Janesi 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X   

Favorire momenti di 
aggregazione e promozione 
della pratica sportiva 

Affidare la gestione delle 
seguenti strutture sportive: 
campo polivalente di atletica 
leggera, impianto tennis, 
campo di calcio della frazione 
di Illegio, area skate 

Assessorato 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Gestire gli impianti sportivi, con 
particolare attenzione alle 
palestre scolastiche 

 
Assessorato 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Promuovere il Festival dello 
Sport e del Fitness 

Assessorato 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Garantire la funzionalità degli 
impianti sportivi 

Effettuare controlli periodici sul 
corretto uso e sul rispetto delle 
concessioni e convenzioni per 
la gestione degli impianti 
sportivi 

Assessorato 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 
PROGRAMMA 02: Giovani 
 
Finalità e motivazioni 
Si vuole assicurare la buona amministrazione ed il funzionamento delle attività e delle strutture destinate ai giovani per favorire la promozione di 
politiche giovanili. Conseguentemente vengono sostenute tutte quelle iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza 
dell'associazionismo e del volontariato, nonché l’attivazione di borse lavoro per introdurre i giovani al mondo del lavoro e della pubblica 
amministrazione. 
Lo scopo è quello di sostenere i percorsi di autonomia dei giovani volti a formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, attori attivi nel 
sociale e nella cultura, nell’esperienza creativa ed artistica. Lo sforzo dell’amministrazione sarà inoltre volto alla realizzazione di idonei spazi 
aggregativi da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività. 

 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 06 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 38.670,00 37.820,00 36.930,00 
  

 
      

Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 378.145,00 121.855,00 0,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 416.815,00 159.675,00 36.930,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 10. promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le iniziative per dare loro opportunità di espressione 
e crescita 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Favorire momenti di confronto 
con l'amministrazione 
comunale 

Attivare le "borse lavoro 
giovani" 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Istituire il "Consiglio dei 
ragazzi" 

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X   

Promuovere stage e tirocini a 
favore degli studenti delle 
scuole di secondo grado 

Assessorato 
all'istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Incoraggiare i momenti di 
aggregazione 

Completare e rendere 
funzionale il centro di 
aggregazione giovanile 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X  

Realizzare il progetto "Home 
Page": intervento di 
riqualificazione di un’area 
muraria con interventi artistici 
di writers, concerti, convegni, 
ecc. 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Incoraggiare i momenti di 
aggregazione 

Sostenere gli eventi promossi 
e/o organizzati dalla Consulta 
dei Giovani 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 07: Turismo 
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
 
Finalità e motivazioni 
Nell’ambito della gestione delle attività per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative 
turistiche sul territorio, l’Amministrazione programma, partecipa e patrocina le manifestazioni turistiche, produce e diffonde materiale promozionale 
per valorizzare l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 
Concede contributi ad associazioni per le manifestazioni culturali, artistiche e sportive che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 
L’Amministrazione sostiene la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali e con le iniziative promosse nel comprensorio montano da altri Enti locali. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 07 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 102.000,00 38.000,00 38.000,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 102.000,00 38.000,00 38.000,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 19. riqualificare l'offerta turistica dell'area della Conca Tolmezzina 

Promuovere le manifestazioni 
locali (festa della mela, ecc.) 

Individuare e proporre istanze 
di contributo su specifici bandi 
e misure di programmazione 
regionale  

Assessorato alla 
cultura, politiche 
giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Promuovere le manifestazioni 
locali (festa della mela, ecc.) 

Coordinare le iniziative che 
coinvolgono diversi soggetti 
partecipanti (associazioni, enti, 
ecc.) 

Assessorato alla 
cultura, politiche 
giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Pubblicizzare gli eventi per 
garantire la massima 
partecipazione  

Assessorato alla 
cultura, politiche 
giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Potenziare l'offerta turistica 
Avviare le attività 
propedeutiche alla realizzare 
un'area di sosta per i camper 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X   
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MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio 
 
Finalità e motivazioni 
La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio molto dipende dalla pianificazione che vede nella redazione di Varianti al PRGC 
ed ai piani attuativi i suoi aspetti più significativi e densi di contenuti e aspettative. Oltre alla redazione di strumenti urbanistici per dare risposta ad 
eventuali nuove specifiche esigenze o migliorare ed aggiornarne i contenuti, si procederà alla predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio che 
costituirà uno strumento in più nella lotta al degrado urbano ed inoltre un cambio di rotta nella promozione della sostenibilità energetica ed 
ambientale. Al fine di garantire la salute dei cittadini verrà approvato il nuovo regolamento di telefonia mobile. Si procederà infine, compatibilmente 
con i fondi a disposizione, a dare attuazione agli strumenti urbanistici realizzando le infrastrutture di competenza comunale e migliorando la qualità 
e la fruibilità del centro storico e delle frazioni. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 08 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 172.600,00 172.600,00 172.600,00 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE 98.244,97   
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 270.844,97 172.600,00 172.600,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese di personale relative al settore urbanistica ed edilizia privata. 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 11. adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali dell'amministrazione 
Migliorare la qualità urbana  Approvare il nuovo Assessorato opere 

pubbliche, 
Ufficio comune per il 
servizio X   
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

regolamento edilizio urbanistica, energia e 
ambiente 

dell'urbanistica e 
dell'edilizia privata 

Adeguare strumenti 
urbanistici alle disposizioni 
normative di legge 

Approvare la variante al PRGC 
di adeguamento definizioni e 
indici urbanistici ai sensi della 
L.R. 19/2009 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune per il 
servizio 
dell'urbanistica e 
dell'edilizia privata 

X X  

Obiettivo strategico 12. garantire la possibilità edificatoria nelle aree previste dal PRPC 

Realizzare le infrastrutture di 
competenza comunale nelle 
aree di espansione previste 
dagli strumenti urbanistici 

Realizzare nuove strade e 
parcheggi all'interno dei  
P.R.P.C. previsti dagli 
strumenti urbanistici 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X   

Obiettivo strategico 8. migliorare la qualità dell'offerta ricreativa 

Migliorare la qualità e la 
fruibilità del centro storico e 
delle frazioni 

Installare e mantenere 
efficienti elementi di arredo 
urbano e attrezzature ludiche 
dei parchi giochi 

Assessorato alle 
manutenzioni, 
frazioni, sport e 
commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Migliorare la qualità e la 
fruibilità del centro storico e 
delle frazioni 

Procedere alla riqualificazione 
di Piazza Domenico da 
Tolmezzo 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X  
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MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 01: Difesa del suolo 
 
 
Finalità e motivazioni 
Il territorio comunale è situato in una zona ad alta pericolosità sismica e, come gran parte dei territori montani, ad elevato rischio idrogeologico. 
Risulta pertanto necessario approfondire le conoscenze geologiche, geotecniche e sismiche del suolo (soprattutto nelle zone edificabili), aggiornare 
gli strumenti urbanistici e realizzare interventi di messa in sicurezza finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza del territorio e delle infrastrutture.  
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 09 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 27.000,00 16.000,00 17.000,00 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE 721.199,93 256.974,16  
         

TOTALE PROGRAMMA 748.199,93 272.974,16 17.000,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 15. migliorare la qualità dell’ambiente 

Garantire il decoro dei 
centri urbani 

Effettuare la pulizia e la 
manutenzione dei corsi d’acqua 
interni ai centri abitati 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Obiettivo strategico 17. migliorare la sicurezza del territorio 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Adeguare gli strumenti 
urbanistici ai nuovi studi di 
microzonazione sismica di 
I° livello 

Approvare la variante al PRGC di 
recepimento studio di 
microzonazione sismica 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune per il 
servizio dell'urbanistica 
e dell'edilizia privata 

X X  

Migliorare la 
caratterizzazione 
geologica e sismica del 
territorio 

Completare la microzonazione 
sismica del territorio mediante la 
valutazione delle C.L.E. 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Realizzare interventi di 
sistemazione 
idrogeologica 

Garantire il monitoraggio della 
frana di Cazzaso con sistema di 
rilevamento GPS 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 

Realizzare i lavori di messa in 
sicurezza del versante in frazione 
Caneva 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X   

Realizzare i lavori di messa in 
sicurezza del versante della Torre 
Picotta 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  
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MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
 
Finalità e motivazioni 
Una cittadina come Tolmezzo, unitamente alle sue Frazioni, si distingue, tra le altre qualità, per un ambiente curato, vivibile e bello. Le aree verdi 
pubbliche urbane, nonché gli ambiti agricoli privati limitrofi agli abitati, attribuiscono all’intero territorio di Tolmezzo una spiccata valenza 
ambientale. E’ quindi necessario attuare delle azioni mirate a garantire la valorizzazione del territorio ed il decoro delle singole aree, attraverso la 
gestione del verde urbano ed il recupero, per quanto possibile, di terreni incolti e abbandonati. Per tali finalità sono altresì previste altre azioni che 
riguardano diversi ambiti di intervento, tra le quali: la realizzazione di un’area per lo sgambamento dei cani, la realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione ambientale ed il ripristino ambientale dell’ex discarica di II cat. tipo A in loc. “La Maina”. Il perseguimento dell’obiettivo si 
concretizzerà inoltre nell’attuazione delle azioni volte al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 09 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 144.700,00 155.140,00 154.560,00 
     
Titolo II  SPESE C/CAPITALE  390.555,36   
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 535.255,36 155.140,00 154.560,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 15. migliorare la qualità dell’ambiente 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Garantire il decoro dei 
centri urbani 

Completare l’intervento per la 
realizzazione di un’area di 
sgambamento per i cani 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X   

Garantire la gestione del verde 
pubblico e degli allestimenti 
floreali 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Mantenere la 
certificazione ambientale 
ISO / EMAS 

Adempiere a tutte le attività 
previste dalla norma UNI ISO 
14001 implementata nel Sistema 
di Gestione Ambientale (SGA) 

Assessorato alle opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Transizione alla nuova norma ISO 
14001:2015: recepimento e 
adeguamento dell’intero Sistema 
di Gestione Ambientale ai nuovi 
requisiti richiesti al fine di ottenere 
la nuova certificazione 

Assessorato alle opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune per i 
servizi generali X   

Recuperare siti degradati 
e/o abbandonati sotto il 
profilo ambientale e 
realizzare interventi 
migliorativi 

Realizzare campagne di 
sensibilizzazione ambientale 
(progetto “Puliamo il mondo”, 
giornate ecologiche, ecc.) 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Avviare le azioni propedeutiche a 
realizzare interventi di recupero di 
terreni incolti e abbandonati nelle 
aree limitrofe alla frazione di 
Illegio ed in zone limitrofe ad altre 
frazioni  

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Realizzare l’intervento di ripristino 
ambientale  della ex discarica di II 
cat. tipo “A” in località “La Maina” 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
manutenzione e 
territorio 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Attuare il progetto “Golena Blu” 
per il miglioramento delle acque 
del Fiume Tagliamento 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  
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MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 03: Rifiuti 
 
Finalità e motivazioni 
La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, delegata alla Comunità Montana della Carnia, dovrà garantire il 
mantenimento di un elevato livello qualitativo dell’ambiente. L'obiettivo è quello di conseguire un miglioramento della percentuale della raccolta 
differenziata, anche in considerazione della raccolta porta a porta integrale dei rifiuti avviata nel corso del 2015. La tutela del territorio nel suo 
complesso, finalizzata a conseguire uno stabile incremento della raccolta differenziata dei rifiuti nonché a migliorare la qualità dell’ambiente, passa 
attraverso quelle attività che hanno una connessione diretta con l’ambiente stesso e con i servizi ad esso correlati. Queste attività si sostanziano in 
un attento controllo dell’attività del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e della corretta conduzione del centro di raccolta di Tolmezzo, ma anche 
attraverso una costante pulizia dei centri abitati ed il recupero di siti degradati a causa dell’abbandono di rifiuti.  
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 09 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 1.087.450,00 1.087.450,00 1.087.450,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 1.087.450,00 1.087.450,00 1.087.450,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 15. migliorare la qualità dell’ambiente 

Aumentare la percentuale 
di raccolta differenziata dei 
rifiuti 

Controllare l'attività del gestore 
del servizio raccolta rifiuti 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Effettuare periodicamente 
sopralluoghi presso il centro di 
raccolta dei rifiuti 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Garantire il decoro dei 
centri urbani 

Potenziare la pulizia dei centri 
abitati 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Recuperare siti degradati 
e/o abbandonati sotto il 
profilo ambientale e 
realizzare interventi 
migliorativi 

Attuare interventi di pulizia delle 
aree extraurbane dai rifiuti 
abbandonati non pericolosi 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 
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MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
PROGRAMMA 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento  
 
Finalità e motivazioni 
Uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione è quello dello sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente finalizzato alla valorizzazione degli 
stessi ed alla salute dei cittadini. Risulta pertanto necessario provvedere ad un continuo monitoraggio delle condizioni ambientali anche al fine di 
una possibile riduzione dell'inquinamento. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
Le attività previste dal programma non comportano spese per il bilancio del Comune. 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 3. tutelare la salute dei cittadini 

Garantire la salubrità 
dell’ambiente 

Effettuare verifiche ambientali 
(elettromagnetismo, rumore 
etc.) anche su richiesta dei 
cittadini 

Assessorato opere 
pubbliche, 
urbanistica, energia e 
ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 

Monitorare la qualità dell’aria 
Assessorato alle 
attività produttive, 
turismo e ambiente 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche X X X 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali 
 
 
Finalità e motivazioni 
La manutenzione, il rinnovamento, il potenziamento, la realizzazione di nuove aree di sosta e la sicurezza della viabilità risultano di fondamentale 
importanza per garantire la fruibilità e lo sviluppo del territorio. Risulta pertanto opportuno gestire in maniera funzionale i diversi servizi che hanno 
incidenza sulla viabilità nonché attuare adeguati interventi di manutenzione della viabilità esistente, di adeguamento degli impianti di pubblica 
illuminazione, di realizzazione di nuovi tratti di viabilità e di miglioramento della sicurezza stradale dando progressiva attuazione alle previsioni 
contenute nel Piano del Traffico o ad iniziativa diretta, anche attraverso le funzioni istituzionali di sorveglianza e controllo ed azioni preventive e 
repressive svolte dalla Polizia Locale e dal personale volontario. Le barriere architettoniche impediscono inoltre la fruibilità dell’ambiente, ne 
ostacolano la vivibilità, creano esclusione e limitano le opportunità. Dopo la quasi completa eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
pubblici si intende predisporre un piano organico per il loro abbattimento lungo i percorsi pedonali e negli spazi pubblici. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 10 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 05 
Titolo I SPESE CORRENTI 755.670,00 737.840,00 747.850,00 
         
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 2.889.857,06 289.742,00 89.156,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 3.645.527,06 1.027.582,00 837.006,00 
Fra le spese del programma sono comprese le spese per lo sgombero della neve, per l’energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli 
interessi passivi. 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati e in organico all’UTI. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati e dei competenti uffici UTI. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 14. migliorare l’efficienza della rete viaria comunale 

Effettuare la 
manutenzione 
straordinaria delle strade 
esistenti e realizzare nuovi 
tratti di viabilità 

Realizzare i lavori di 
riqualificazione di Piazza XX 
Settembre, della Piazzetta del 
Romitorio e di Via Spalto 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X   

Realizzare una strada nell’ambito 
“C” della zona C2 residenziale di 
espansione estensiva di Betania 
tra Via Illegio e Via Betania 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche  X X 

Realizzare i lavori di messa in 
sicurezza dell’incrocio sito in 
prossimità della stazione delle 
autocorriere (fra via Carnia Libera 
1944 e via Divisione Garibaldi) 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Realizzare il 1° stralcio dei lavori 
di urbanizzazione dell'ambito A 
del PRPC di Betania 
(completamento intervento) 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X   

Migliorare la fruibilità delle 
strade 

Affidare i servizi connessi alla 
corretta gestione della viabilità 
(sgombero neve, segnaletica 
orizzontale e verticale, ecc.) 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Attuare interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Gestire il servizio della pubblica 
illuminazione 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Potenziare e migliorare la viabilità 
di accesso alle frazioni e quella 
interna alle stesse 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 

Proseguire e consolidare il 
progetto "CuraCittà", specifico 
portale online per segnalare 
criticità a richieste di 
manutenzione riferite 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Migliorare la sicurezza 
della sosta e della 
circolazione veicolare 
 

Mantenere la collaborazione con 
volontariato locale per la gestione 
della viabilità e della sosta in 
occasione di pubbliche 
manifestazioni ed eventi sportivi 

Sindaco 
 
Ufficio UTI competente 
per materia 

X X X 

Modificare la sosta e la 
circolazione veicolare secondo 
quanto previsto dal Piano del 
Traffico e su proposte ad 
iniziativa diretta, revisionare ed 
adeguare la segnaletica stradale 
secondo quanto previsto dal 
Piano del Traffico 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
manutenzione e 
territorio 

Ufficio UTI competente 
per materia 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

Migliorare la sicurezza 
della sosta e della 
circolazione veicolare 
 

Realizzazione “zone 30” in 
località Betania 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Pianificare ed attuare specifici 
controlli per il rispetto dei limiti di 
velocità 

Sindaco Ufficio UTI competente 
per materia X X X 

Proseguire la collaborazione con i 
volontari per la sicurezza stradale 
in prossimità delle scuole 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio UTI competente 
per materia X X X 

Svolgere servizi di controllo 
stradale con segnalazione diretta 
agli uffici manutentivi di 
problematiche relative alla 
sicurezza stradale 

Sindaco Ufficio UTI competente 
per materia X X X 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 
Avviare progetti specifici a 
tutela di soggetti in 
difficoltà 

Definire un piano organico per 
l’abbattimento e/o superamento 
delle barriere architettoniche 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 
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MISSIONE 11: Soccorso civile 
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile 
 
Finalità e motivazioni 
Nell’ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo 
della cultura della Protezione Civile. Le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza sono contenute 
nel Piano Comunale delle Emergenze di Protezione Civile, che dovrà essere aggiornato ed implementato annualmente. Al Piano potranno essere 
affiancate, laddove se ne ravvisi la necessità, eventuali esercitazioni pratiche che dovranno prioritariamente coinvolgere il Gruppo Comunale di 
Volontari della Protezione Civile. Per la finalità di garantire l’efficienza e consolidare il sistema di Protezione Civile, dovranno essere svolte tutte le 
necessarie attività a supporto del volontariato, allo scopo di dotare il Gruppo degli strumenti tecnici ed amministrativi necessari per una corretta 
funzionalità della Squadra Comunale.  
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 11 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 19.600,00 10.600,00 11.600,00 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE  76.000,00   
         

TOTALE PROGRAMMA 95.600,00 10.600,00 11.600,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 16. rafforzare la cultura di protezione civile 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Consolidare il sistema di 
protezione civile 

Garantire supporto alla squadra 
comunale di protezione civile, 
anche attraverso l'affidamento di 
forniture e servizi connessi alle 
attività del Gruppo Comunale 

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Consolidare il sistema di 
protezione civile 
 

Implementare e aggiornare 
annualmente il Piano comunale 
delle emergenze di Protezione 
Civile 

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Migliorare la sede di allocamento 
della Protezione Civile 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido 
 
Finalità e motivazioni 
L’Amministrazione garantisce l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Si occupa della concessione di 
contributi a favore di famiglie con figli a carico, per la nascita di figli, per interventi a sostegno delle famiglie con figli disabili e delle fasce deboli 
della popolazione. 
Eroga il servizio di asilo nido per bambini in età prescolare (0-3 anni), consolidando l’elevata qualità del servizio offerto.  
Per soddisfare le mutate esigenze delle famiglie anche in relazione alle difficoltà legate a scarsi supporti parentali a fronte di problematiche 
lavorative ed occupazionali garantisce una serie di servizi quali la realizzazione dei centri estivi nel periodo estivo di chiusura delle scuole, la 
realizzazione della ludoteca quale occasione di aggregazione. 
Infine garantisce la tutela e l’attivazione di progetti volti alla gestione delle problematiche legate al ritrovamento dei minori stranieri non 
accompagnati sul territorio comunale dalle Forze dell’Ordine e delle successive azioni di inserimento nella società. 
 
 

Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 12 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 859.992,00 495.100,00 495.100,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 859.992,00 495.100,00 495.100,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 

Soddisfare le mutate 
esigenze delle famiglie 
anche in relazione alle 
difficoltà legate a scarsi 
supporti parentali a fronte di 
problematiche lavorative ed 
occupazionali 

Realizzare il centro estivo per i 
minori nel periodo di chiusura 
delle scuole 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Migliorare il servizio offerto 
dall'asilo nido comunale 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Avviare le attività 
propedeutiche alla 
realizzazione ed attivazione 
della ludoteca 

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità 
 
Finalità e motivazioni 
A tutela delle fasce più deboli dei cittadini l’Amministrazione garantisce il sostegno e interventi anche economici per le persone inabili, in tutto o 
in parte, presso istituti idonei, per assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.) soprattutto attraverso la 
gestione in delega al Servizio Sociale dell’Azienda Sanitaria. 

 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 12 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 110.500,00 110.500,00 110.500,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 110.500,00 110.500,00 110.500,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 

Garantire specifici interventi 
a favore di audiolesi, invalidi 
del lavoro, disabili 

Gestire pratiche contributive e 
collaborare con l’Ente delegato 
nella gestione delle 
problematiche emerse 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani 
 
Finalità e motivazioni 
Vengono garantiti interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze 
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Il programma comprende l’erogazione di contributi o la compartecipazione 
diretta alle spese per la permanenza presso strutture residenziali e di ricovero per gli anziani che non hanno le risorse economiche sufficienti per 
sostenerne la spesa nonché a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
L’amministrazione sostiene le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire 
la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. 

 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 12 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 73.900,00 73.900,00 73.900,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 73.900,00 73.900,00 73.900,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 

Aumentare la qualità 
della vita delle persone 
anziane 

Promuovere la "domiciliarità" di 
alcuni servizi a favore della 
popolazione anziana o con 
impedimenti fisici 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 04: Interventi soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
Finalità e motivazioni 
Il programma ricomprende i servizi, il sostegno al reddito e gli interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione 
sociale. L’amministrazione sostiene spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza, detenuti, affinché nessuno venga lasciato da solo ad affrontare condizioni o momenti di vita difficili. 
A tal fine il Comune eroga contributi a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito, contributi straordinari a favore di soggetti 
indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà, 
assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, ecc. 

 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 12 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 04 
Titolo I SPESE CORRENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 
Avviare progetti specifici a 
tutela di soggetti in 
difficoltà 

Avviare il progetto "Più riuso, 
meno spreco" per il contrasto 
della povertà 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

65



Avviare le attività 
propedeutiche alla 
realizzazione di un centro 
antiviolenza di aiuto alle donne 
sottoposte a maltrattamenti 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie 
 
Finalità e motivazioni 
L’Amministrazione si occupa della promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Concede 
contributi e benefici alla famiglie quali bonus bebè, carta famiglia, sgate, accompagnando gli utenti nell’espletamento delle politiche burocratiche 
e divulgando notizie di interesse. Inoltre promuove iniziative volte anche al sostegno del reddito familiare quale ad esempio l’attivazione del 
progetto orti urbani. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 12 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 05 
Titolo I SPESE CORRENTI 20.500,00 17.500,00 17.500,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 20.500,00 17.500,00 17.500,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 1. sostenere le famiglie 

Potenziare l'attività di 
informazione relativa ai diversi 
benefici economici cui le 
famiglie possono accedere 

Comunicare efficacemente le 
misure attivabili in 
collaborazione con lo sportello 
del cittadino, gestire le pratiche 
contributive ed accompagnare 
gli utenti nelle fasi procedurali 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Agevolare l'integrazione al 
reddito delle famiglie 

Realizzare il progetto orti 
urbani per mettere a 
disposizione dei cittadini che lo 
richiedano terreni incolti da 
adibire ad orti 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni e 
volontariato 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo 
 
Finalità e motivazioni 
Il programma comprende gli interventi per la valorizzazione del terzo settore (non profit). Viene garantito il sostegno (economico e logistico) alla 
associazioni operanti sul territorio comunale attraverso la concessione di contributi, agevolazioni e/o assegnazione di spazi per l’attività svolta a 
favore della popolazione e a sostegno della collettività. Il volontariato è uno strumento fondamentale per coinvolgere la collettività in opere ed 
azioni finalizzate al bene comune e al tempo stesso permette di integrare quei servizi che l’ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire. In 
particolare il Forum del volontariato verrà supportato affinché possa assumere un ruolo sempre più incisivo nel tessuto sociale della città. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
Le risorse finanziarie di parte corrente sono ricomprese nel programma 5 “Interventi per le famiglie”. 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 

Sostenere le associazioni 
di volontariato 

Concedere contributi ed altri 
benefici a favore delle 
associazioni che operano nel 
sociale 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Attivare la "Casa delle 
Associazioni" presso l'edificio 
ex "Marchi", adottando 
apposito regolamento per 
assegnare gli spazi e 
realizzando i necessari 
interventi di adeguamento 

Assessorato bilancio, 
finanze, patrimonio, 
risorse umane, lavoro 
e attività produttive 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X   
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Sostenere le associazioni 
di volontariato 

Supportare l'attività del forum 
del volontariato 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
Finalità e motivazioni 
La gestione in economia diretta dei servizi cimiteriali, attraverso quindi proprio personale, è una garanzia di qualità dei servizi offerti, peraltro già più 
volte riconosciuta in passato da parte della cittadinanza. Nell’ottica di garantire servizi cimiteriali di qualità, potenziando le strutture esistenti, è inoltre 
prevista la realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri comunali.  
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 12 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 09 
Titolo I SPESE CORRENTI 10.450,00 10.450,00 10.450,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 10.450,00 10.450,00 10.450,00 
Spese per personale in altra missione 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 4. garantire servizi cimiteriali di qualità 

Potenziare le strutture 
cimiteriali 

Avviare le attività propedeutiche 
all’ampliamento della disponibilità 
di loculi, anche attraverso finanza 
di progetto 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Mantenere un'elevata qualità dei 
servizi cimiteriali offerti svolti 
attraverso personale interno 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

 

71



MISSIONE 13: Tutela della salute 
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria 
 
Finalità e motivazioni 
Nel contesto della tutela della salute, è significativa l’attività e l’attenzione rivolte al controllo delle problematiche sanitarie legate al territorio, che si 
concretizzano attraverso l’attivazione di specifici servizi legati alla disinfestazione delle zanzare ed alla derattizzazione. Un progetto specifico 
riguarda inoltre l’installazione di un defibrillatore in Piazza XX Settembre nel Capoluogo al fine di garantire uno strumento essenziale per la gestione 
di eventuali emergenze sanitarie. Allo scopo di promuovere la cultura della prevenzione fin dalle giovani generazioni, verranno infine organizzate 
delle campagne di informazione nelle scuole che tratteranno diverse tematiche riguardanti la salute. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 13 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 07 
Titolo I SPESE CORRENTI 11.500,00 11.500,00 11.500,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 11.500,00 11.500,00 11.500,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 3. tutelare la salute dei cittadini 

Garantire la salubrità 
dell'ambiente 

Attuare campagne periodiche di 
disinfestazione zanzare 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Gestire il servizio di 
derattizzazione 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Promuovere la cultura 
della prevenzione 

Organizzare campagne di 
formazione / informazione nelle 
scuole  

Assessorato 
istruzione, progetti 
europei, pari 
opportunità, 
semplificazione 
burocratica e dei 
procedimenti 
amministrativi 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Attivare postazione defibrillatore 
Assessorato sanità, 
politiche sociali, 
famiglia e anziani 

Ufficio comune per i 
servizi generali X   
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
 
Finalità e motivazioni  
Le scelte e gli sforzi dell’Amministrazione dovranno essere indirizzati a dare impulso al commercio, sia in sede fissa che in sede ambulante, in modo 
attrarre consumatori e fidelizzare i cittadini agli esercizi tolmezzini. A tale fine si analizzeranno le possibilità, ove compatibili con la normativa vigente, 
di definire ed applicare agevolazioni fiscali a sostegno delle attività presenti sul territorio, anche allo scopo di favorire l’apertura di nuove attività 
commerciali, e si definirà la collocazione del mercato settimanale. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 14 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati e in organico all’UTI. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati e dei competenti uffici UTI. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 20. promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale 

Sostenere le iniziative 
commerciali ed artigianali 
nel centro storico e nelle 
frazioni 

Definire ed applicare agevolazioni 
fiscali a sostegno delle attività 
commerciali presenti sul territorio 

Assessorato 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune per il 
servizio dell'urbanistica 
e dell'edilizia privata 

X X X 

Dare attuazione alla nuova 
collocazione del mercato 
settimanale 

Assessorato 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio UTI competente 
per materia X X  
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MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività 
PROGRAMMA 04: Reti ed altri servizi di pubblica utilità 
 
Finalità e motivazioni  
La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, assicurare trasparenza e completezza di informazioni, si può conseguire anche attraverso un migliore 
utilizzo ed una diffusione degli strumenti di comunicazione e di informazione disponibili in rete. Bisogna pertanto cercare di favorire in tutti i modi 
l’accesso dei cittadini alla rete internet. Per questa ragione sarà importante supportate le iniziative che in generale favoriscono l’utilizzo della rete 
internet, mediante la creazione di aree wi-fi free e l’implementazione di progetti finalizzati all’abbattimento del “digital divide”. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
Le risorse finanziarie saranno indicate nella nota di aggiornamento. 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 25. garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con l'amministrazione rapidamente ed in sicurezza 

Supportare le iniziative 
che in generale 
favoriscono l’utilizzo della 
rete internet 

Creare aree wi-fi free 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Promuovere iniziative per 
l'abbattimento del “digital divide” 

Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione 
 
Finalità e motivazioni 
Il Programma si propone di garantire il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il 
ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali attraverso diverse misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. 
Viene fornito il supporto a programmi o a progetti generali per le Pari Opportunità, per ridurre il tasso di disoccupazione, ecc. 
Vengono attivati i progetti a favore dei lavoratori socialmente utili. Viene effettuata e perseguita una programmazione per poi procedere alla 
richiesta di finanziamenti comunitari e statali. 

 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 15 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 0,00 0,00 0,00 
Le risorse verranno iscritte in bilancio al momento della comunicazione da parte degli enti erogatori.  
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 5. attuare politiche di sostegno all'occupazione 

Promuovere progetti di 
occupazione sociale 

Sfruttare le opportunità di 
finanziamento promosse da 
enti terzi per attivare progetti di 
lavoro in favore dei disoccupati 

Assessorato politiche 
sociali, associazioni, 
volontariato 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
 
Finalità e motivazioni 
Il territorio montano dispone di un ricco patrimonio boschivo mentre risulta poco adatto allo sviluppo di attività agricole a causa della natura e della 
conformazione dello stesso, delle condizioni climatiche e della frammentazione della proprietà fondiaria. Al fine di agevolare lo sfruttamento dei 
boschi e l'avvio di attività nel settore agricolo risulta pertanto necessario promuovere tutta una serie iniziative che agevolino lo sviluppo e la 
competitività del tessuto economico locale. Nel settore forestale risulta pertanto necessario procedere, anche in attuazione al nuovo piano di 
gestione forestale (P.G.F.) recentemente approvato, alla realizzazione di nuove piste forestali ed alla manutenzione di quelle già esistenti mentre 
nel settore agricolo risulta di fondamentale importanza dotarsi di strumenti urbanistici che consentano l’accorpamento delle proprietà e la 
realizzazione di lotti agricoli da assegnare ai privati, promuovere la crescita del mercato contadino e promuovere l’imprenditoria locale sostenendo 
manifestazioni e collaborando alla loro gestione. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 16 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 
     
Titolo II  SPESE C/CAPITALE  3.500,00 3.500,00 3.500,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessore di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 20. Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale 
Potenziare lo sfruttamento 
del patrimonio boschivo di 
proprietà pubblica e 
privata 

Mantenere efficienti le piste 
forestali esistenti 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 

Potenziare lo sfruttamento 
del patrimonio boschivo di 
proprietà pubblica e 
privata 

Effettuare la manutenzione della 
viabilità forestale di servizio al 
comprensorio di Lunze, particella 
40 e 41 del PGF 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche 

 
 

X 

 
 

X 
 

Obiettivo strategico 18. Valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le aziende agricole produttrici 

Incentivare la 
razionalizzazione fondiaria 
e la protezione dell’attività 
agricola in aree montane 

Redigere il Piano degli 
Insediamenti Produttivi Agricoli 
(PIPA) 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune per il 
servizio dell’urbanistica 
e dell’edilizia privata 

X X  

Realizzare i lotti previsti dal PIPA 
e procedere con i relativi bandi di 
assegnazione 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Promuovere la crescita del 
mercato contadino 

Gestire e promuovere il mercato 
contadino 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Promuovere 
l’imprenditoria locale 

Sostenere le manifestazioni 
proposte dalle realtà locali 
collaborando alla loro 
organizzazione 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio / 
Assessorato cultura, 
politiche giovanili, 
innovazione, agenda 
digitale e turismo 

Tutti gli Uffici comuni 
interessati X X X 
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MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
PROGRAMMA 01: Fonti energetiche 
 
Finalità e motivazioni 
Nel settore dell'energia e della diversificazione delle fonti energetiche risulta opportuno dare progressiva attuazione all’adesione al Patto dei Sindaci 
(il cosiddetto patto del 20-20-20) e quindi al P.A.E.S. recentemente approvato mediante la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, la 
riduzione dei consumi e la riduzione delle emissioni clima alteranti.  Ciò potrà essere ottenuto mediante la predisposizione di strumenti urbanistici 
che incentivino la riduzione dei consumi da parte dei privati e pianifichino la riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti di pubblica 
illuminazione, la realizzazione di interventi per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, un adeguato monitoraggio dei consumi 
energetici, l'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento, l’efficientamento delle centrali termiche ed un opportuno e oculato approvvigionamento 
delle risorse energetiche.  
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 17 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 24.690,00 24.690,00 24.690,00 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE  0,00 42.698,00 0,00 
         

TOTALE PROGRAMMA 24.690,00 67.388,00 24.690,00 
 
 
Risorse umane assegnate al programma 
Le risorse umane necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Risorse strumentali assegnate al programma 
Le risorse strumentali necessarie sono quelle assegnate agli uffici comuni interessati. 
 
Obiettivi individuati per il programma: 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

Obiettivo strategico 11. adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali dell’amministrazione 

Contenere l’inquinamento 
luminoso per il risparmio 

Approvare il Piano Comunale di 
Illuminazione 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente  

Ufficio comune per il 
servizio dell’urbanistica 
e dell’edilizia privata 

 X  
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2017 2018 2019 

energetico e per una 
maggior tutela ambientale 

 

Incentivare la politica di 
risparmio energetico 

Approvare il regolamento 
energetico 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune per il 
servizio dell’urbanistica 
e dell’edilizia privata 

X X  

Obiettivo strategico 15. Migliorare la qualità dell’ambiente 

Attivare il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile 
(PAES) 

Realizzare impianti di 
telegestione e di ottimizzazione 
della gestione dei circuiti 
(efficientamento energetico) 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Realizzare interventi finalizzati al 
risparmio energetico ed alla 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Assessorato opere 
pubbliche, urbanistica, 
energia e ambiente 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 

Sostituire caldaie vetuste ed 
obsolete presenti negli edifici di 
proprietà comunale 
(efficientamento energetico) 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Obiettivo strategico 26. Razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle risorse del bilancio 

Gestire in modo efficiente 
ed efficace i beni 
demaniali e patrimoniali di 
proprietà del Comune 

Monitorare i consumi di energia 
elettrica e termica negli edifici di 
proprietà comunale e negli 
impianti di illuminazione pubblica, 
nonché la produzione degli 
impianti fotovoltaici 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Provvedere 
all'approvvigionamento efficiente 
delle risorse energetiche (energia 
elettrica, combustibili per 
riscaldamento, carburanti) 

Assessorato alle 
manutenzioni, frazioni, 
sport e commercio 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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CITTA’ DI TOLMEZZO 
 

GESTIONE ASSOCIATA 
TRA I COMUNI DI AMARO, 
CAVAZZO CARNICO, 
TOLMEZZO e VERZEGNIS 

 Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TOLMEZZO 
 

Legge regionale 31.05.2002 n. 14, articolo 7 
 

D.lgs. 50/2016  art. 21 
 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017 - 2019 
 

ED ELENCO ANNUALE 2017 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSTO DA: 
Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili. 
Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria. 
Scheda 3: Elenco annuale 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 

AGGIORNAMENTO 
 
 
 
 
 

Capofila: Comune di Tolmezzo 
Piazza XX Settembre 1 
33028 Tolmezzo (Udine) 
Tel. 0433 487911 
Fax 0433 40466 
www.concatolmezzina.it 
p.e.c.: 
comune.tolmezzo@certgov.fvg.it 
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COMUNE DI TOLMEZZO 
 

Disponibilità 

finanziaria Primo 

anno 2017

Disponibilità 

finanziaria Terzo 

anno 2019

Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.857.455,20 595.294,37 3.525.778,73

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 119.742,31

Stanziamento di bilancio 213.769,39 30.000,00 263.769,39

TOTALI 2.071.224,59 625.294,37 3.909.290,43

1.073.029,16

119.742,31

20.000,00

1.212.771,47

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLMEZZO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di valità del programma

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 
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C ESSI

ON E 

IM M O

R E

G

P R

OV

C O

M

P R IM O 

A N N O 2017

SEC ON D O 

A N N O 2018

T OT A LE Si/ N o IM P OR T O T IP OL

OGIA

1 CART. 
783 

03 01 21 Ristruttur
azione

RISORSE 
IDRICHE

CART. 783 - INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE 
CIVILE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OPERA DI 
PRESA DEL RIO GLAZZAT DELL'ACQUEDOTTO 
TOLMEZZO - LUNZE INTERESSATA DA UN MOVIMENTO 
FRANOSO. 

1 25.000,00 200.000,00 450.000,00 NO

2 CART. 
283

03 01 21 Completa
mento

OPERE DI 
PROTEZIO
NE 
AMBIENTE

CART - 283 - RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX 
DISCARICA DI 2^ CAT. TIPO A IN LOCALITÀ LA MAINA 
(COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 349.000,00 €)

1 310.555,36 0,00 310.555,36 NO

3 CART 
756

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

OPERE DI 
PROTEZIO
NE 
AMBIENTE

CART 756 - INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE 
CIVILE SISTEMAZIONE IDROGEOLGICA E MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE TORRE PICOTTA 
PRACASTELLO (COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 
400.000,00 €)

1 85.000,00 205.000,00 400.000,00 NO

4 CART. 
760

03 01 21 Completa
mento

OPERE DI 
PROTEZIO
NE 
AMBIENTE

CART. 760 - PROLUNGAMENTO TRATTO ARGINE 
SINISTRA IDROGRAFICA TORRENTE BUT IN LOCALITÀ 
ROSTA DEL PIEVANO (COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 300.000,00 €)

1 57.000,00 200.000,00 348.494,37 NO

5 CART. 
742

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

EDILIZIA 
SOCIALE E 
SCOLASTI
CA

CART. 742 - REALIZZAZIONE 3° STRALCIO CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE (IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 500.000,00 €)

1 378.145,00 121.855,00 500.000,00 NO

6 CART 
752/1

03 01 21 Completa
mento

STRADALI CART. 752/1 - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 
DOMENICO DA TOLMEZZO 2° LOTTO (IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL'OPERA 258.000,00 €)

1 0,00 89.200,00 258.000,00 NO

7 CART. 
702

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

STRADALI CART. 702 - REALIZZAZIONE DI UNA STRADA 
ESTERNA ALL’AMBITO “C” DELLA ZONA C2 
RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ESTENSIVA DEL 
QUARTIERE DI BETANIA TRA VIA ILLEGIO E VIA 
BETANIA, PRIMO LOTTO (COSTO COMPLESSIVO PRIMO 
LOTTO 169.742,31 €)

1 0,00 139.742,31 169.742,31 NO 119.742,31 Altro

8 CART. 
778

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

DIFESA 
DEL 
SUOLO

CART. 778 - L.R. 68/82 MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE IN LOCALITÀ CANEVA (FRANA PAI 
0301210300) (COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 
600.000,00)

1 331.025,84 256.974,16 588.000,00 NO

9 CART. 
798

03 01 21 Ristruttur
azione

STRADALI CART 798 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
VIABILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI IN VIA 
UDINE, VIA TRIESTE E VIA DIVISIONE OSOPPO NEL 
CAPOLUOGO ED IN VIA CARSO E VIA  MACILLES IN 
FRAZIONE DI ILLEGIO (COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 100.000,00)

1 100.000,00 0,00 100.000,00 NO

10 CART  
811

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

STRADALI CART 811 - VIABILITA' FORESTALE COMPRENSORIO 
LUNZE PARTT 40-41 PGF (COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 190.000,00 €)

1 190.000,00 0,00 190.000,00 NO

11 CART 
800 

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

STRADALI CART 800 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELL’INCROCIO SITO IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE 
DELLE AUTOCORRIERE (COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 432.000,00 €)

1 432.000,00 0,00 432.000,00 NO

12 CART 
739

03 01 21 Nuova 
Costruzio

ne

STRADALI CART 739 RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA 
DOMENICO DA TOLMEZZO - PRIMO LOTTO - (COSTO 
COMPLESSIVO DELL'OPERA 182.500,00 €)

1 162.498,39 0,00 162.498,39 NO

TOT

ALI
2.071.224,59 1.212.771,47 3.909.290,43 119.742,31

0,00

0,00

0,00

0,00

625.294,37

110.000,00

91.494,37

0,00

168.800,00

30.000,00

0,00

P R I

OR IT

A '

ST IM A  D EI C OST I D EL P R OGR A M M A A P P OR T O D I 

C A P IT A LE 

P R IVA T O

T ER Z O 

A N N O 2019

225.000,00

0,00

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLMEZZO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
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N o

me

C o g

no m

e

T rim/ A n

no  

Inizio     

Lavo ri

84000450308
201700005

D38C1200
0220006

CART. 742 - REALIZZAZIONE 3° STRALCIO CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE (IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 500.000,00 €)

45212
172-2          

378.145,00 500.000,00 Migliorament
o e 
incremento 
del servizio

SI 1 Progetto 
preliminare

3/2017

84000450308
201700008

D37B1400
0290002

CART. 778 - L.R. 68/82 MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE IN LOCALITÀ CANEVA (FRANA PAI 
0301210300) (COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 
600.000,00)

45111
230-9          

331.025,84 600.000,00 Qualità 
ambientale

SI 1 Progetto 
preliminare

3/2017

84000450308
201700011

D31B1700
0010006

CART 800 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELL’INCROCIO SITO IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE 
DELLE AUTOCORRIERE (COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 432.000,00 €)

45233
140-2          

432.000,00 432.000,00 Migliorament
o e 
incremento 
del servizio

SI 1 Progetto 
definitivo

3/2017

84000450308
201700009

D39J16000
550002

CART 798 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E 
DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI IN VIA UDINE, VIA 
TRIESTE E VIA DIVISIONE OSOPPO NEL CAPOLUOGO ED IN 
VIA CARSO E VIA  MACILLES IN FRAZIONE DI ILLEGIO 
(COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 100.000,00)

34928
530-2          

100.000,00 100.000,00 Migliorament
o e 
incremento 
del servizio

SI 1 Progetto 
esecutivo

2/2017

84000450308
201700012

D35I12000
090004

CART 739 RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PIAZZA 
DOMENICO DA TOLMEZZO - PRIMO LOTTO - (COSTO 
COMPLESSIVO DELL'OPERA 182.500,00 €)

45233
120-6          

162.498,39 182.500,00 Migliorament
o e 
incremento 
del servizio

SI 1 Progetto 
esecutivo

2/2017

84000450308
201700001

D36J15000
510002

CART. 783 - INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OPERA DI PRESA DEL 
RIO GLAZZAT DELL'ACQUEDOTTO TOLMEZZO - LUNZE 
INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO. 

45247
000-0          

25.000,00 450.000,00 Conservazi
one del 
patrimonio

SI 1 Progetto 
esecutivo

1/2017

84000450308
201700003

D32D1300
0020002

CART 756 - INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE 
SISTEMAZIONE IDROGEOLGICA E MESSA IN SICUREZZA 
DEL VERSANTE TORRE PICOTTA PRACASTELLO (COSTO 
COMPLESSIVO DELL'OPERA 400.000,00 €)

45111
230-9          

85.000,00 400.000,00 Qualità 
ambientale

SI 1 Progetto 
esecutivo

3/2017

84000450308
201700004

D32D1300
0050002

CART. 760 - PROLUNGAMENTO TRATTO ARGINE SINISTRA 
IDROGRAFICA TORRENTE BUT IN LOCALITÀ ROSTA DEL 
PIEVANO (COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 300.000,00 €)

45246
100-4          

57.000,00 300.000,00 Qualità 
ambientale

SI 1 Progetto 
esecutivo

3/2017

84000450308
201700002

D36J15000
570002

CART - 283 - RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX 
DISCARICA DI 2^ CAT. TIPO A IN LOCALITÀ LA MAINA 
(COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 349.000,00 €)

90530
000-1          

310.555,36 310.555,36 Qualità 
ambientale

SI 1 Progetto 
esecutivo

1/2017

84000450308
201700010

D31B1600
0320006

CART 811 - VIABILITA' FORESTALE COMPRENSORIO LUNZE 
PARTT 40-41 PGF (COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 
190.000,00 €)

45233
140-2          

190.000,00 190.000,00 Qualità 
ambientale

SI 1 Stima dei 
costi

3/2017

TOT

ALI
2.071.224,59 3.465.055,36

TOT

ALI 

GEN.

2.071.224,59 3.465.055,36

CART  
811

SI 4/2017

CART. 
760

SI 1/2019

CART. 
283

SI 4/2017

CART. 
783 

SI 2/2019

CART 756 SI 1/2019

CART. 
798

SI 3/2017

CART 739 SI 4/2017

CART. 
778

SI 3/2018

CART 800 SI 4/2017

ST A T O 

P R OGET T

A Z ION E 

appro vata

Stima tempi di 

esecuzio ne

T rim/ A n

no  F ine     

Lavo ri

CART. 
742

SI 2/2018

Impo rto  

annualità

Impo rto  

to tale 

intervento

F IN A LIT A ' C o nfo rmità 

Urbanist ica 

(S/ N )

Verif ica

vinco li

ambientali 

(S/ N )

P rio rit

à

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOLMEZZO
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N. 
pra
tica

Fg Mapp Superficie Sub Indirizzo CAT Classe Descrizione  Valore stimato Patrimonio
Destinazione 
Urbanistica

1 41 1330 mq.   295
Via Off. Elettrica

Tolmezzo
Terreno € 609,42 Disponibile Zona B3

2 59 2 mq.     94
Via Molino

Fraz. Caneva
Terreno € 1.942,04 Disponibile Zona B3

3 50  12  e  13 mq.  4470
Località Sora
Fraz. Illegio

Terreno € 6.925,69 Disponibile Zona E4-1

4 11 295 mq.   470
ex Scuola elementare

 Fraz. Cazzaso
Fabbricato € 18.800,00 Disponibile Zona B0

5 41
da 

frazionare
mq.   500

"Bande di Sore"
Tolmezzo

Porzione di strada in 
disuso

Valore da stimare Disponibile

6 59 29 mq. 340
Terreno in Frazione 

Caneva
Terreno Valore da stimare Disponibile Zona V2

7 31
porzione di 

viabilità 
pedonale 

circa 15,40 mq
Via Giavalegn
Fraz. Fusea

Porzione di viabilità 
pedonale confinanti 
con mappali 464 e 

466

€ 924,00 (€ 60,00 
al metro quadro.)

da 
indisponibile a 

disponibile
Zona omogenea B0

8 82
porzione 

del 
mappale 29

circa 1930 mq. 
salvo 

misurazione 
finale a seguito 

di frazionamento 

Località Pissebus porzione di terreno
€ 1,50 al metro 

quadrato
Disponibile Zona E2.2 

9 71

circa 115 mq. 
salvo 

misurazione 
finale a seguito 

di frazionamento 

porzione di viabilità 
situata tra la proprietà 

del Condominio 
Leopardi ed il 

parcheggio di Via 
Gortani

porzione di viabilità
€ 130,00 al metro 

quadro

da 
indisponibile a 

disponibile
Zona B2

COMUNE DI TOLMEZZO

Piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2017
- Elenco beni -
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N. 
pra
tica

Fg Mapp Superficie Sub Indirizzo CAT Classe Descrizione  Valore stimato Patrimonio
Destinazione 
Urbanistica

10 61

area 
confinante 

con il 
mappale 

356

Circa 50 mq. 
salvo 

frazionamento 
finale

All'altezza di via 
Morgagni, n. 1

sedime stradale Da stimare
da 

indisponibile a 
disponibile

Viabilità meccanica (art. 
44 della NTA del vigente 

PRGC)

11 49

area 
confinante 

con il 
mappale 

362

Circa 25 mq. 
salvo 

frazionamento 
finale

Illegio via Fontana sedime stradale Da stimare
da 

indisponibile a 
disponibile

Viabilità meccanica (art. 
44 della NTA del vigente 

PRGC)

12 63 mapp. 40

Circa 3440 mq 
salvo 

misurazione 
finale a seguito 

di frazionamento 

Betania terreno

€ 105,00 per la 
zona B3 ed euro 
1,50 per la zona 

E4.1

Disponibile

Zona B3 - residenziale 
estensiva (art. 13) 
Zona E2 2 - ambiti 

boschivi di preminente 
interesse paesaggistico 
e naturalistico (art. 29 
delle NTA del vigente 

PRGC )

13 80 1122 circa 83 mq Betania
relitto di sedime 

stradale
Da stimare Disponibile Zona B3

14 61
mapp. 642 
(sub. 23-24-

25-32)
80 mq.

Via della Cooperativa 
(piano seminterrato 

sotto Autoscuola 
Altofriuli)

n. 3* autorimesse e 
area di accesso

€ 315,00 al metro 
quadro

Disponibile

ZONA B1 (Direzionale e 
residenziale di tipo 
intensivo) regolata 

dall’art. 11 delle norme 
del vigente P.R.G.C.)

15 61
mapp. 348 
(sub 73)

668 mq.

Via della Cooperativa 
(piano seminterrato 
sotto uffici Agenzia 

Entrate)

n. 15* autorimesse e 
area di accesso

€ 315,00 al metro 
quadro

Disponibile

ZONA B1 (Direzionale e 
residenziale di tipo 
intensivo) regolata 

dall’art. 11 delle norme 
del vigente P.R.G.C.)

16 61
mapp. 368 
(sub 11)

450 mq.
Via Carnia Libera 1944 

(piano seminterrato 
sotto ufficio postale)

n. 10* autorimesse e 
area di accesso

€ 315,00 al metro 
quadro

Disponibile

ZONA S-u (Servizi ed 
attrezzature collettive – 

edifici per uffici 
amministrativi e 

pubblica sicurezza) 
regolata dall’art. 21 delle 

norme del vigente 
P.R.G.C. )
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N. 
pra
tica

Fg Mapp Superficie Sub Indirizzo CAT Classe Descrizione  Valore stimato Patrimonio
Destinazione 
Urbanistica

17 61
mapp. 365 
(sub 54)

138 mq.

Via Carnia Libera 1944 
(piano seminterrato 
sotto pizzeria Bella 

Carnia)

n. 4* autorimesse e
area di accesso

€ 315,00 al metro 
quadro

Disponibile

ZONA S-u (Servizi ed 
attrezzature collettive – 

edifici per uffici 
amministrativi e 

pubblica sicurezza) 
regolata dall’art. 21 delle 

norme del vigente 
P.R.G.C. )

   

*= verrà esperita una nuova procedura di vendita solo per le autorimesse che non risulteranno cedute a seguito del Bando d'asta esperito nel mese di febbraio 2017, il cui procedimento non si è ancora concluso.
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LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
 
In questa sezione vengono presentate le linee guida relative alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2017-2019. Gli enti locali sono infatti tenuti a definire questa 
programmazione per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie 
al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio. 
 
La linea operativa che l'amministrazione intende perseguire, per attuare una politica di gestione del 
personale funzionale a garantire e migliorare l'attività degli uffici e dei servizi e i livelli di prestazione 
dei servizi alla cittadinanza, consiste nel dotarsi di un'organizzazione dinamica e innovativa che, 
sulla base di una costante ristrutturazione interna, si proponga all'esterno come soggetto in grado 
di interagire con l'utenza in modo diretto, semplice e chiaro. 
 
L'Amministrazione comunale si trova ad operare in un contesto di crescente incertezza e di 
continuo cambiamento delle norme statali e regionali che hanno l'obiettivo primario di ridurre la 
spesa di personale. In fase di predisposizione del sistema di bilancio del prossimo triennio questi 
obblighi di contenimento sono di particolare impatto per la programmazione del fabbisogno di 
personale perché impongono di coniugare la riduzione della spesa con la necessità di disporre di 
una dotazione di risorse umane e competenze in grado di perseguire, oltre le attività e le funzioni 
istituzionali, i programmi prioritari per questa Amministrazione. 
 
Ma l’elemento di maggiore incertezza a livello programmatico, ancora una volta, deriva dal parallelo 
e concomitante processo di costituzione e avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali. La L.R. 
26/2014 prevede infatti, in relazione al personale, che transiti nell’organico delle UTI sia il personale 
comunale adibito alle funzioni ed ai servizi esercitati ai sensi dell’art. 26 della norma (quelle 
esercitate dall’UTI compiutamente), che quello trasferito ex art. 27, ovvero il personale preposto 
alla attuazione delle funzioni e dei servizi che l’Unione esercita per conto dei Comuni (ai quali 
restano le potestà decisorie); a seguito della modifica apportata all’art. 27 dalla L.R. 10/2016, le 
funzioni ed i servizi ivi elencati, salvo per la programmazione dei fabbisogni della centrale di 
committenza regionale che rimane un servizio da svolgere obbligatoriamente in UTI, possono 
essere esercitate o in forma associata mediante convenzioni fra comuni o singolarmente se comuni 
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, oppure tramite l’UTI. Al momento della redazione del 
presente documento l’amministrazione comunale con deliberazione consiliare ha stabilito di 
svolgere i servizi finanziari e contabili e controllo di gestione in forma associata, avvalendosi degli 
uffici dell’Unione con decorrenza 1.4.2017.  
 
Con deliberazione giuntale 16.8.2016 n. 232 è stata approvata la ricognizione del personale da 
trasferire all’UTI della Carnia in relazione alle funzioni attivate dal 1° luglio 2016 che ha comportato 
il trasferimento di 1 dipendente Cat. C in relazione alla funzione “gestione del personale e 
coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo”. 
 
Con deliberazione giuntale 13.12.2016 n. 356 è stata approvata la ricognizione del personale da 
trasferire all’UTI della Carnia in relazione alle funzioni attivate dal 1° gennaio 2017 che ha 
comportato il trasferimento di 8 dipendenti (1 Cat. PLC, 7 Cat PLA) in relazione alla “Funzione 
polizia locale e polizia amministrativa locale”, 1 dipendente cat. D in relazione alla funzione “attività 
produttive, ivi compreso lo Sportello unico”, 4 dipendenti (1 Cat. D, 2 Cat. C e 1 Cat. B) in relazione 
alla “funzione gestione servizi tributari”. 
 
Dopo l’avvenuto trasferimento di 14 dipendenti, sarà prossimamente interessato il personale 
assegnato agli uffici finanziari e nel corso del triennio potranno esserci ulteriori spostamenti in 
dipendenza, come detto, della attivazione di ulteriori funzioni e servizi in UTI. 
 
A fine anno il Consiglio Regionale con L.R. 18/2016 ha approvato la riforma del sistema integrato 
del pubblico impiego regionale e locale, che, fra l’altro, ha istituito il ruolo unico dei dirigenti del 
comparto unico, prevede l’obbligo di revisione della dotazione organica degli enti locali entro giugno 
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2017, detta norme in materia di assunzioni del personale, prevedendo in particolare che il budget 
assunzionale venga definito a livello di UTI, tenendo conto delle disponibilità di tutti i comuni 
partecipanti e delle UTI stesse. 
 
I vincoli finanziari che governano le politiche assunzionali dei comuni in Friuli Venezia Giulia sono 
contenuti nella L.R. 17 luglio 2015, n. 18, ed in particolare all’art. 22 (come precisato dall’art. 6, 
comma 16, della L.R. 33/2015), il quale dispone che gli enti locali assicurino per gli anni 2016, 2017 
e 2018 il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio relativo agli 
anni dal 2011 al 2013.   
 
Riguardo alle politiche assunzionali la normativa regionale è intervenuta con le seguenti norme 
speciali: 
- l’art. 56 della L.R. n. 18/2016, in vigore dal 14 dicembre 2016, ha disposto che le Regioni, le UTI 
e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del 100% della 
spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 
- ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni il budget è definito a livello di UTI e tiene 
conto delle disponibilità assunzionali dell’UTI medesima e dei Comuni che partecipano all’UTI. 
 
Va tenuto inoltre presente che la L.R. 26/2014 (art. 6 comma 6) prevede che in relazione alle 
funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale 
dell’Unione, compresa quella per il personale, non può comportare per i primi tre anni dal 2016 il 
superamento delle medesime spese sostenute dai singoli comuni partecipanti (e pro quota dalla 
Comunità Montana e dalla Provincia) in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite 
all’Unione, calcolate sulla media del 2012 – 2014 e che a regime devono essere assicurati 
progressivi risparmi di spesa. 
 
La giunta comunale con deliberazione n. 40 del 21.02.2017 ha approvato il programma dei 
fabbisogni del personale per il triennio 2017 – 2019, prevedendo per l’anno 2017 la copertura di un 
posto di cat. D per l’ufficio comune per il servizio economico finanziario in sostituzione della 
dipendente cessata per mobilità di comparto nel 2016; un posto di cat. C per l’ufficio comune per i 
servizi dell’urbanistica e dell’edilizia privata (e contestuale cessazione dell’attuale comando) da 
assumere esclusivamente attraverso procedura di mobilità di comparto; un posto di cat. C per 
l’ufficio comune per i servizi tecnico manutentivi e, anche per il biennio 2018-2019, la copertura dei 
posti a tempo indeterminato che si dovessero rendere vacanti. 
 
Per le ragioni esposte si dovrà procedere successivamente alla ridefinizione della dotazione 
organica e la programmazione triennale dovrà necessariamente essere sottoposta ad 
aggiustamenti e conferme di anno in anno, affinché possa essere funzionale e coerente con gli 
obiettivi e le scelte amministrative dell’Ente e con quelle stabilite dall’UTI. 
 
Più in generale occorrerà definire la pianificazione del fabbisogno di personale ispirandosi ad un 
modello organizzativo dinamico e flessibile, pensato con riferimento all’intero territorio dell’Unione 
della Carnia, rispondente alle priorità strategiche ed alle criticità strutturali nonché alle modificazioni 
in termini di domanda di servizi provenienti dalla cittadinanza. 
 
Alcune direttrici nella politica occupazionale possono essere egualmente declinate: la necessità di 
provvedere, nel rispetto dei limiti di contenimento delle spese, alle assunzioni ritenute essenziali 
per il buon funzionamento dell’Ente, la opportunità di attuare, per quanto consentito dai vincoli 
normativi, un ricambio generazionale dell’organico, la ricerca di professionalità flessibili ed 
adeguate a fronteggiare i compiti sempre più complessi richiesti nell’attuale contesto. 
 
 

89



INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

1. sostenere le 
famiglie 

potenziare l'attività di informazione 
relativa ai diversi benefici 
economici cui le famiglie possono 
accedere 

comunicare efficacemente 
le misure attivabili in 
collaborazione con lo 
sportello del cittadino, 
gestire pratiche 
contributive ed 
accompagnare gli utenti 
nelle fasi procedurali 

UC per i servizi 
generali 

M 12 Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

P 05 Interventi per le 
famiglie 

agevolare l'integrazione al reddito 
delle famiglie 

realizzare il progetto orti 
urbani per mettere a 
disposizione dei cittadini 
che lo richiedano terreni 
incolti da adibire ad orti 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 05 Interventi per le 
famiglie 

2. tutelare le fasce più 
deboli della collettività 

sostenere le associazioni di 
volontariato 

supportare l'attività del 
forum del volontariato 

UC per i servizi 
generali 

P 08 Cooperazione e 
associazionismo 

concedere contributi ed 
altri benefici a favore delle 
associazioni che operano 
nel sociale 

P 08 Cooperazione e 
associazionismo 

attivare la "Casa delle 
Associazioni" presso 
l'edificio ex "Marchi", 
adottando apposito 
regolamento per 
assegnare gli spazi e 
realizzando i necessari 
interventi di adeguamento 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 08 Cooperazione e 
associazionismo 

soddisfare le mutate esigenze 
delle famiglie anche in relazione 
alle difficoltà legate a scarsi 
supporti parentali a fronte di 
problematiche lavorative ed 
occupazionali 

migliorare il servizio offerto 
dall'asilo nido comunale 

UC per i servizi 
generali 

P 01 Interventi per 
l'infanzia e i minori e 

per l'asilo nido 

realizzare il centro estivo 
per i minori nel periodo di 
chiusura delle scuole 

P 01 Interventi per 
l'infanzia e i minori e 

per l'asilo nido 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

2. tutelare le fasce più 
deboli della collettività 

Avviare le attività 
propedeutiche alla 
realizzazione ed 
attivazione della ludoteca 

UC per i servizi 
generali 

M 12 Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

P 01 Interventi per 
l'infanzia e i minori e 

per l'asilo nido 

aumentare la qualità della vita 
delle persone anziane 

Promuovere la 
"domiciliarità" di alcuni 
servizi a favore della 
popolazione anziana o con 
impedimenti fisici 

P 03 Interventi per 
gli anziani 

garantire specifici interventi a 
favore di audiolesi, invalidi del 
lavoro, disabili 

Gestire pratiche 
contributive e collaborare 
con l'Ente delegato nella 
gestione delle 
problematiche emerse 

UC per i servizi 
generali 

P 02 Interventi per la 
disabilità 

avviare progetti specifici a tutela di 
soggetti in difficoltà 

Avviare il progetto "Più 
riuso, meno spreco" per il 
contrasto della povertà 

UC per i servizi 
generali 

P 04 Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Avviare le azioni 
propedeutiche alla  
realizzazione di un centro 
antiviolenza di aiuto alle 
donne sottoposte a 
maltrattamenti 

P 04 Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  

definire un piano organico 
per l'abbattimento e/o il 
superamento delle barriere 
architettoniche 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

3. tutelare la salute dei 
cittadini 
 

garantire la salubrità dell'ambiente 
 

attuare campagne 
periodiche di 
disinfestazione zanzare UC servizi tecnici 

manutentivi 
M 13 Tutela 
della salute 

P 07 Ulteriori spese 
in materia sanitaria 

gestire il servizio di 
derattizzazione 

P 07 Ulteriori spese 
in materia sanitaria 

monitorare la qualità 
dell'aria   

UC servizio 
opere pubbliche 

M 09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 08 Qualità dell'aria 
e riduzione 

dell'inquinamento 

effettuare verifiche 
ambientali 
(elettromagnetismo, 
rumore, ecc.) anche su 
richiesta dei cittadini 

P 08 Qualità dell'aria 
e riduzione 

dell'inquinamento 

promuovere la cultura della 
prevenzione 

organizzare campagne di 
formazione / informazione 
nelle scuole  UC per i servizi 

generali 
M 13 Tutela 
della salute 

P 07 Ulteriori spese 
in materia sanitaria 

attivare postazione 
defibrillatore 

P 07 Ulteriori spese 
in materia sanitaria 

4. garantire servizi 
cimiteriali di qualità potenziare le strutture cimiteriali 

mantenere un'elevata 
qualità dei servizi 
cimiteriali offerti svolti 
attraverso il personale 
interno 

UC servizi tecnici 
manutentivi M 12 Diritti 

sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

P 09 Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

avviare le attività 
propedeutiche 
all’ampliamento della 
disponibilità di loculi, 
anche attraverso la finanza 
di progetto 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 09 Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

5. attuare politiche di 
sostegno 
all'occupazione 

promuovere progetti di 
occupazione sociale 

sfruttare le opportunità di 
finanziamento promosse 
da enti terzi per attivare 
progetti di lavoro in favore 
dei disoccupati 

UC per i servizi 
generali 

M 15 Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

P 03 Sostegno 
all'occupazione 

6. garantire servizi 
scolastici di qualità e 
vicini al cittadino 

mantenere attive le scuole 
dell'infanzia e primarie nei paesi 

sostenere 
economicamente le 
dirigenze scolastiche per 
la realizzazione di progetti 
specifici di potenziamento 
del Piano Offerta 
Formativa (POF) 

UC per i servizi 
generali 

M 04 
Istruzione e 
diritto allo 

studio 

P 02 Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

migliorare la qualità dei servizi 
scolastici resi 

controllare l'operato delle 
ditte appaltatrici, 
organizzare incontri 
periodici con comitato 
mensa e istituto 
comprensivo 

P 06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

finanziare e attivare la pre 
e post accoglienza nelle 
scuole primarie 

P 06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

garantire un efficiente 
servizio di trasporto 
scolastico 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

P 06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

migliorare la sicurezza ed il 
comfort delle scuole esistenti 

effettuare la verifica 
sismica e l'eventuale 
adeguamento  delle scuole 
più vecchie  UC servizio 

opere pubbliche 

P 02 Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

realizzare interventi di 
miglioramento degli edifici 
scolastici (isolamento 
termico, ecc.) 

P 02 Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

7. diffondere e 
promuovere la pratica 
sportiva 
 

favorire momenti di aggregazione 
e promozione della pratica sportiva 
 

promuovere il Festival 
dello Sport e del Fitness 

UC per i servizi 
generali 

 
M 06 Politiche 

giovanili, 
sport e tempo 

libero 

P 01 Sport e tempo 
libero 

gestire gli impianti sportivi, 
con particolare attenzione 
alle palestre scolastiche 

P 01 Sport e tempo 
libero 

affidare le gestione delle 
seguenti strutture sportive: 
campo polivalente di 
atletica leggera, impianto 
tennis, campo calcio 
frazione Illegio, area skate 

UC per i servizi 
generali M 06 Politiche 

giovanili, 
sport e tempo 

libero 

P 01 Sport e tempo 
libero 

garantire la funzionalità degli 
impianti sportivi 

effettuare controlli periodici 
sul corretto uso e sul 
rispetto delle concessioni e 
convenzioni per la 
gestione degli impianti 
sportivi 

P 01 Sport e tempo 
libero 

completare ed adeguare gli 
impianti sportivi esistenti sul 
territorio 

migliorare e adeguare il 
campo da tennis coperto di 
Via Janesi 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Sport e tempo 
libero 

8. migliorare la qualità 
dell'offerta ricreativa 

migliorare la qualità e la fruibilità 
del centro storico e delle frazioni 

installare e mantenere 
efficienti elementi di arredo 
urbano e attrezzature 
ludiche dei parchi giochi 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

  
M 08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa  

P 01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

Procedere alla 
riqualificazione di Piazza 
Domenico da Tolmezzo 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Urbanistica e 
assetto del territorio 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

9. garantire un'offerta 
culturale di qualità 

rafforzare il ruolo della biblioteca 
come centro di diffusione della 
cultura e del confronto 

Aumentare le 
presentazioni di libri, 
acquistare ebook, creare 
laboratori con le scuole 
come la biblioteca vivente 

UC per i servizi 
generali 

M 05 Tutela e 
valorizzazione 

dei beni e 
delle attività 

culturali 

P 02 Attività culturali 
e interventi diversi 

nel settore culturale 

Implementare l’offerta culturale, 
garantire la continuità e la riuscita 
delle più importanti iniziative 
(Carniarmonie, stagione di prosa, 
mostre d’arte) e delle 
manifestazioni culturali in genere 

organizzare iniziative  quali 
"Carniarmonie", "Maggio 
letterario" e stagione di 
prosa 

P 02 Attività culturali 
e interventi diversi 

nel settore culturale 

organizzare le rassegne 
cinematografiche, la 
rassegna di teatro in lingua 
friulana ed il concerto di 
Capodanno e sostenere 
nuove iniziative come la 
rassegna “Musicarnia” 

P 02 Attività culturali 
e interventi diversi 

nel settore culturale 

organizzare mostre presso 
Palazzo Frisacco 

P 02 Attività culturali 
e interventi diversi 

nel settore culturale 

10. promuovere il 
coinvolgimento dei 
giovani e rafforzare le 
iniziative per dare loro 
opportunità di 
espressione e crescita 

favorire momenti di confronto con 
l'amministrazione comunale 

attivare le "borse lavoro 
giovani" 

UC per i servizi 
generali 

M 06 Politiche 
giovanili, 

sport e tempo 
libero 

P 02 Giovani 

promuovere stage e 
tirocini a favore degli 
studenti delle scuole di 
secondo grado 

P 02 Giovani 

istituire il "Consiglio dei 
ragazzi" P 02 Giovani 

incoraggiare i momenti di 
aggregazione  

sostenere gli eventi 
promossi e/o organizzati 
dalla Consulta dei Giovani 

P 02 Giovani 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la soddisfazione 
dei bisogni della 
collettività, della 
famiglia e della 
persona 

10. promuovere il 
coinvolgimento dei 
giovani e rafforzare le 
iniziative per dare loro 
opportunità di 
espressione e crescita 

incoraggiare i momenti di 
aggregazione 

realizzazione progetto 
"Home Page": intervento di 
riqualificazione di un'area 
muraria con interventi 
artistici di writers, concerti, 
convegni, ecc. 

UC per i servizi 
generali M 06 Politiche 

giovanili, 
sport e tempo 

libero 

P 02 Giovani 

completare e rendere 
funzionale il centro di 
aggregazione giovanile 

UC servizio 
opere pubbliche P 02 Giovani 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 
 

11. Adeguare gli 
strumenti urbanistici 
alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

contenere l’inquinamento luminoso 
per il risparmio energetico e per 
una maggiore tutela ambientale 

approvare il Piano 
Comunale di Illuminazione UC per il servizio 

dell'urbanistica e 
dell'edilizia 

privata 

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

migliorare la qualità urbana  approvare il nuovo 
regolamento edilizio 

M 08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa 

P 01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

incentivare la politica di risparmio 
energetico 

approvare il regolamento 
energetico UC per il servizio 

dell'urbanistica e 
dell'edilizia 

privata 

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

adeguare strumenti urbanistici alle 
disposizioni normative di legge 

approvare la variante al 
PRGC di adeguamento 
definizioni e indici 
urbanistici ai sensi della 
L.R. 19/2009 

M 08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa 

P 01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

12. garantire la 
possibilità edificatoria 
nelle aree previste dal 
PRPC 

realizzare le infrastrutture di 
competenza comunale nelle aree 
di espansione previste dagli 
strumenti urbanistici 

realizzare nuove strade e  
parcheggi  all'interno dei  
P.R.P.C. previsti dagli 
strumenti urbanistici 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

13. garantire lo 
svolgimento civile 
della vita cittadina 

garantire un adeguato livello di 
sicurezza e di tranquillità dei 
cittadini 

predisporre servizi di 
pattugliamento del 
territorio 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

M 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

P 02 Sistema 
integrato di 

sicurezza urbana 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 

13. garantire lo 
svolgimento civile 
della vita cittadina 

garantire un adeguato livello di 
sicurezza e di tranquillità dei 
cittadini 

concorrere ai servizi di 
ordine e sicurezza 
pubblica quale presidio del 
territorio e mantenere 
rapporti di collaborazione 
con le forze di polizia 
statali 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

M 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

P 02 Sistema 
integrato di 

sicurezza urbana 

mantenere in efficienza il 
sistema di 
videosorveglianza 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

P 02 Sistema 
integrato di 

sicurezza urbana 

Completamento 
realizzazione nuovi 
impianti di 
videosorveglianza 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

P 02 Sistema 
integrato di 

sicurezza urbana 

 
14. migliorare 
l'efficienza della rete 
viaria comunale 

migliorare la fruibilità delle strade 

Affidare i servizi connessi 
alla corretta gestione della 
viabilità (sgombero neve, 
segnaletica orizzontale e 
verticale, ecc.) 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Gestire il servizio della 
pubblica illuminazione 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Attuare interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Proseguire e consolidare il 
progetto "CuraCittà", 
specifico portale online per 
segnalare criticità a 
richiesta di manutenzione 
riferite 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 
 

14. migliorare 
l'efficienza della rete 
viaria comunale 

migliorare la fruibilità delle strade 

Potenziare e migliorare la 
viabilità di accesso alle 
frazioni e quella interna 
alle stesse 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Effettuare la manutenzione 
straordinaria delle strade esistenti 
e realizzare nuovi tratti di viabilità  
 

Realizzare i lavori di 
riqualificazione di Piazza 
XX Settembre, della 
Piazzetta del Romitorio e 
di Via Spalto 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Realizzare una strada 
nell’ambito “C” della zona 
C2 residenziale di 
espansione estensiva di 
Betania tra Via Illegio e Via 
Betania 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Realizzare i lavori di 
messa in sicurezza 
dell’incrocio sito in 
prossimità della stazione 
delle autocorriere (fra via 
Carnia Libera 1944 e via 
Divisione Garibaldi) 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

Realizzare il 1° stralcio dei 
lavori di urbanizzazione 
dell'ambito A del PRPC di 
Betania (completamento 
intervento) 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

migliorare la sicurezza della sosta 
e della circolazione veicolare 

Modificare la sosta e la 
circolazione veicolare 
secondo quanto previsto 
dal Piano del Traffico e su 
proposte ad iniziativa 
diretta, revisionare ed 
adeguare la segnaletica 
stradale secondo quanto 
previsto dal Piano del 
Traffico 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 
 

14. migliorare 
l'efficienza della rete 
viaria comunale 

migliorare la sicurezza della sosta 
e della circolazione veicolare 

svolgere servizi di controllo 
stradale con segnalazione 
diretta agli uffici 
manutentivi di 
problematiche relative alla 
sicurezza stradale 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 
M 10 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

pianificare ed attuare 
specifici controlli per il 
rispetto dei limiti di velocità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

proseguire la 
collaborazione con i 
volontari per la sicurezza 
stradale in prossimità delle 
scuole 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

mantenere la 
collaborazione con 
volontariato locale per la 
gestione della viabilità e 
della sosta in occasione di 
pubbliche manifestazioni 
ed eventi sportivi 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

realizzare “zone 30” in 
località Betania 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

 
15. migliorare la 
qualità dell'ambiente 
 

aumentare la percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti 

controllare l'attività del 
gestore del servizio 
raccolta rifiuti 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 
  

P 03 Rifiuti 

effettuare periodicamente 
sopralluoghi presso il 
centro di raccolta dei rifiuti 

P 03 Rifiuti 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 

15. migliorare la 
qualità dell'ambiente 
 

recuperare siti degradati e/o 
abbandonati sotto il profilo 
ambientale e realizzare interventi 
migliorativi 

attuare interventi di pulizia 
delle aree extraurbane dai 
rifiuti abbandonati non 
pericolosi 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 03 Rifiuti 

avviare le azioni 
propedeutiche alla  
realizzazione di interventi 
di recupero di terreni incolti 
e abbandonati nelle aree 
limitrofe alla frazione di 
Illegio ed in zone limitrofe 
ad altre frazioni 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

realizzare campagne di 
sensibilizzazione 
ambientale (progetto 
"Puliamo il mondo", 
giornate ecologiche,ecc.) 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

realizzare l'intervento di 
ripristino ambientale  della 
ex discarica di II cat. tipo 
"A" in località "La Maina" UC servizio 

opere pubbliche 
P 02 Tutela, 

valorizzazione e 
recupero ambientale attuare il progetto “Golena 

blu” per il miglioramento 
del fiume Tagliamento 

garantire il decoro dei centri urbani 
  

potenziare la pulizia dei 
centri abitati 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

 

P 03 Rifiuti 

effettuare la pulizia e la 
manutenzione dei corsi 
d'acqua interni ai centri 
abitati 

P 01 Difesa del 
suolo 

garantire la gestione del 
verde pubblico e degli 
allestimenti floreali 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

100



INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 

15. migliorare la 
qualità dell'ambiente 

garantire il decoro dei centri urbani 

completare l’intervento per 
la realizzazione di un'area 
di sgambamento per i cani 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

effettuare controlli del 
territorio per la repressione 
di comportamenti contrari 
al decoro urbano  

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

M 03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

P 01 Polizia locale e 
amministrativa 

adeguare il regolamento di 
polizia urbana attraverso 
l'aggiornamento normativo 

P 01 Polizia locale e 
amministrativa 

effettuare controlli con 
strumenti di 
videosorveglianza mobile 
per la repressione di 
comportamenti contrari al 
decoro urbano 

P 01 Polizia locale e 
amministrativa 

attivare il Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile (PAES) 
 

sostituire caldaie vetuste 
ed obsolete, presenti negli 
edifici di proprietà 
comunale (efficientamento 
energetico) UC servizi tecnici 

manutentivi 
  

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

realizzare impianti di 
telegestione e di 
ottimizzazione della 
gestione dei circuiti 
(efficientamento 
energetico) 

 
M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

realizzare  interventi 
finalizzati al risparmio 
energetico ed alla 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Fonti 
energetiche 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 

15. migliorare la 
qualità dell'ambiente 

mantenere la certificazione 
ambientale ISO / EMAS 

adempiere a tutte le attività 
previste dalla norma UNI 
ISO 14001 implementata 
nel Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) 

UC per i servizi 
generali 

M 09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

transizione alla nuova 
norma ISO 
14001/2015:recepimento e 
adeguamento dell’intero 
sistema di gestione 
ambientale ai nuovi 
requisiti richiesti al fine di 
ottenere la nuova 
certificazione 

16. rafforzare la 
cultura di protezione 
civile 

consolidare il sistema di protezione 
civile  

garantire supporto alla 
squadra comunale di 
protezione civile, anche 
attraverso l'affidamento di 
forniture e servizi connessi 
alle attività del Gruppo 
Comunale 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 11 
Soccorso 

civile 

P 01 Sistema di 
protezione civile 

implementare e aggiornare 
annualmente il Piano 
comunale delle emergenze 
di Protezione Civile 

P 01 Sistema di 
protezione civile 

Miglioramento della sede 
di allocamento della 
Protezione Civile 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Sistema di 
protezione civile 

17. migliorare la 
sicurezza del territorio 

realizzare interventi di 
sistemazione idrogeologica  

garantire il monitoraggio 
della frana di Cazzaso con 
sistema di rilevamento 
GPS 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 

P 01 Difesa del 
suolo 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la valorizzazione e 
la tutela del 
territorio 
  

17. migliorare la 
sicurezza del territorio 

realizzare interventi di 
sistemazione idrogeologica 

realizzare i lavori di messa 
in sicurezza del versante 
della Torre Picotta 

UC servizio 
opere pubbliche 

territorio e 
dell'ambiente P 01 Difesa del 

suolo 

realizzare i lavori di messa 
in sicurezza del versante 
in frazione Caneva 

P 01 Difesa del 
suolo 

migliorare la caratterizzazione 
geologica e sismica del territorio 

Completare la 
microzonazione sismica 
del territorio mediante la 
valutazione delle C.L.E. 

P 01 Difesa del 
suolo 

adeguare gli strumenti urbanistici 
ai nuovi studi di microzonazione 
sismica di primo livello 

approvare la variante al 
PRGC di recepimento 
studio di microzonazione 
sismica 

P 01 Difesa del 
suolo 

il sostegno allo 
sviluppo 
economico ed alla 
competitività 

18. valorizzare le 
produzioni tipiche 
locali e sostenere le 
aziende agricole 
produttrici 

promuovere la crescita del 
mercato contadino 

gestire e promuovere il 
mercato contadino 

UC per i servizi 
generali M 16 

Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari 
e pesca 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 

 promuovere l'imprenditoria locale 

sostenere le 
manifestazioni proposte 
dalle realtà locali 
collaborando alla loro 
organizzazione  

tutti gli UC 
interessati 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 

incentivare la razionalizzazione 
fondiaria e la protezione 
dell’attività agricola in aree 
montane 

redigere il Piano degli 
Insediamenti Produttivi 
Agricoli (PIPA)  

UC per il servizio 
dell'urbanistica e 

dell'edilizia 
privata 

M 16 
Agricoltura, 

politiche 
agroalimentari 

e pesca 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 

  
realizzare i lotti previsti dal 
PIPA e procedere con i 
relativi bandi di 
assegnazione 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

il sostegno allo 
sviluppo 
economico ed alla 
competitività 
 

19. riqualificare 
l'offerta turistica 
dell'area della Conca 
Tolmezzina 

promuovere le manifestazioni 
locali (festa della mela, ecc.) 

individuare e proporre 
istanze di contributo su 
specifici bandi e misure di 
programmazione regionale  

UC per i servizi 
generali 

M 07 Turismo 

P 01 Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

pubblicizzare gli eventi per 
garantire la massima 
partecipazione 

P 01 Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

coordinare iniziative che 
coinvolgono più soggetti 
partecipanti (associazioni, 
enti, ecc.) 

P 01 Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

potenziare l'offerta turistica 

avviare le attività 
propedeutiche alla 
realizzazione di un'area di 
sosta per i camper 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

20. promuovere lo 
sviluppo e la 
competitività del 
sistema economico 
locale  
 

potenziare lo sfruttamento del 
patrimonio boschivo di proprietà 
pubblica e privata 

mantenere efficienti le 
piste forestali esistenti 
   
  

UC servizio 
opere pubbliche 

M 16 
Agricoltura, 

politiche 
agroalimentari 

e pesca 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 

Effettuare la manutenzione 
viabilità forestale di 
servizio al comprensorio di 
Lunze, particelle 40 e 41 
del PGF. 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 

sostenere le iniziative commerciali 
ed artigianali nel centro storico e 
nelle frazioni 

definire ed applicare 
agevolazioni fiscali a 
sostegno delle attività 
commerciali presenti sul 
territorio 

UC per il servizio 
dell'urbanistica e 

dell'edilizia 
privata 

M 14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

P 02 Commercio - 
reti distributive - 

tutela dei 
consumatori 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

il sostegno allo 
sviluppo 
economico ed alla 
competitività 
 

20. promuovere lo 
sviluppo e la 
competitività del 
sistema economico 
locale 

sostenere le iniziative commerciali 
ed artigianali nel centro storico e 
nelle frazioni 

dare attuazione alla nuova 
collocazione del mercato 
settimanale 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

M 14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

P 02 Commercio - 
reti distributive - 

tutela dei 
consumatori 

21. attuare politiche a 
favore della montagna 

rafforzare il ruolo comprensoriale 
di Tolmezzo a servizio della Carnia 

realizzare il progetto 
“Tolmezzo Città Alpina 
dell'Anno” 

UC per i servizi 
generali 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 02 Segreteria 
generale 

la partecipazione, 
la trasparenza e la 
comunicazione 

22. potenziare gli 
organismi di 
partecipazione già 
esistenti, 
coinvolgendoli nelle 
iniziative e 
sostenendone i 
progetti  

sostenere le iniziative promosse 
dalle consulte e dalle associazioni 
presenti sul territorio 

stipulare convenzioni con 
le associazioni e le 
consulte frazionali per la 
realizzazione di interventi 
manutentivi sul patrimonio 
comunale nelle frazioni 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

P 01 Organi 
istituzionali 

P 01 Organi 
istituzionali 

favorire la partecipazione 
agli incontri e alle iniziative 
da parte dei cittadini e 
degli Amministratori 

UC per i servizi 
generali 

P 01 Organi 
istituzionali 

pubblicizzare le iniziative 
promosse dalle varie 
associazioni e consulte al 
fine di garantire la più 
ampia conoscenza delle 
stesse 

P 01 Organi 
istituzionali 

promuovere consultazioni su 
argomenti di interesse 

realizzare incontri pubblici 
su tematiche particolari 

P 02 Segreteria 
generale 

Effettuare indagini 
conoscitive su determinati 
argomenti e/o progetti di 
interesse per 
l'amministrazione 

P 02 Segreteria 
generale 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la partecipazione, 
la trasparenza e la 
comunicazione 

curare la comunicazione 
nei confronti dei cittadini UC per i servizi 

generali 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 02 Segreteria 
generale 

24. garantire la legalità 
e la trasparenza 
dell’azione 
amministrativa, 
assicurare 
completezza e velocità  
nella diffusione delle 
informazioni di 
interesse per i cittadini 
  

semplificare e agevolare l'accesso 
alle informazioni istituzionali 

realizzare la revisione dei 
siti web istituzionali 

P 02 Segreteria 
generale 

installare pannelli luminosi 
e bacheche per 
comunicare eventi a 
Tolmezzo, nei Comuni 
della Conca ed in Carnia 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

P 02 Segreteria 
generale 

Mantenere e potenziare la 
gestione di tutti i canali 
attivati per la 
comunicazione e la 
partecipazione dei cittadini  UC per i servizi 

generali 

P 02 Segreteria 
generale 

garantire il rispetto della normativa 
sulla trasparenza  

aggiornare costantemente 
la sezione 
"Amministrazione 
trasparente" del sito 

P 02 Segreteria 
generale 

assicurare regolarità, completezza 
e correttezza degli atti  

rendere disponibili i 
risultati delle attività 
previsto dal piano sui  
controlli e dal piano di 
prevenzione della 
corruzione sul sito internet 
del Comune 

UC per i servizi 
generali 

P 01 Organi 
istituzionali 

verificare la soddisfazione 
dell'utenza per i servizi resi  

realizzare indagini di 
soddisfazione dell'utenza 
sui servizi comunali, 
diffondendone i risultati 

P 02 Segreteria 
generale 

sviluppare misure per prevenire la 
corruzione e rendere 
l’amministrazione trasparente 

realizzare le misure 
previste dal piano triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

P 02 Segreteria 
generale 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

la partecipazione, 
la trasparenza e la 
comunicazione 

coinvolgere la cittadinanza nella 
vita politica  

garantire la diretta 
streaming dei Consigli 
comunali 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 02 Segreteria 
generale 

25. garantire ai 
cittadini la possibilità di 
interfacciarsi con 
l'amministrazione 
rapidamente ed in 
sicurezza 
 

ridurre l'accesso agli sportelli e la 
necessità di spostamento del 
cittadino 

incoraggiare l'utilizzo della 
posta elettronica e della 
posta elettronica certificata 

P 02 Segreteria 
generale 

favorire la possibilità di 
accedere alla rete internet 
da parte dei cittadini  

P 02 Segreteria 
generale 

sperimentare modalità di 
invio a domicilio - anche 
telematico - di documenti, 
informazioni, ecc. 

P 02 Segreteria 
generale 

garantire la semplificazione 
normativa e procedurale 

aggiornare e riordinare  in 
ottica unitaria le norme 
regolamentari interne 

P 02 Segreteria 
generale 

aggiornare costantemente 
la modulistica e 
semplificare le procedure UC per i servizi 

generali 

P 02 Segreteria 
generale 

garantire la massima possibilità di 
accesso ai servizi  

sperimentare nuovi orari di 
apertura degli uffici 
comunali 

P 02 Segreteria 
generale 

supportare le iniziative che in 
generale favoriscono l’utilizzo della 
rete internet 

creare aree wi-fi free 
UC servizi tecnici 

manutentivi 

M 14 Sviluppo 
economico e 
competitività 

P 04 Reti ed altri 
servizi di pubblica 

utilità 

promuovere iniziative per 
l'abbattimento del “digital 
divide” 

P 04 Reti ed altri 
servizi di pubblica 

utilità 

le risorse 
economiche e la 
programmazione 

26. razionalizzare e 
rendere più efficace la 
gestione delle risorse 
di bilancio 

gestire in modo efficace gli 
stanziamenti di bilancio 

informare periodicamente 
gli uffici sull'andamento 
degli stanziamenti di 
bilancio 

UC per il servizio 
economico 
finanziario 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione e 
provveditorato 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

le risorse 
economiche e la 
programmazione 
 

26. razionalizzare e 
rendere più efficace la 
gestione delle risorse 
di bilancio 
  
 

gestire in modo efficace gli 
stanziamenti di bilancio 

redigere ed adottare il 
piano di razionalizzazione 
delle spese 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione e 
provveditorato 

avviare azioni che consentano il 
recupero dell’evasione  

confrontare i dati presenti 
nelle banche dati cui 
l'ufficio tributi accede per 
far emergere eventuali 
situazioni di 
elusione/evasione 

Ufficio UTI 
competente per 

materia 

P 04 Gestione delle 
entrate tributarie e 
dei servizi fiscali 

gestire in modo efficiente ed 
efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del 
Comune 

effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
degli edifici di proprietà 
comunale, delle scuole e 
degli impianti sportivi, ivi 
compresi gli impianti 
tecnologici a servizio degli 
stessi 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

P 05 Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

gestire in modo efficiente ed 
efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del 
Comune 

provvedere 
all'approvvigionamento 
efficiente delle risorse 
energetiche (energia 
elettrica, combustibili per 
riscaldamento, carburanti) 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

monitorare i consumi di 
energia elettrica e termica 
negli edifici di proprietà 
comunale e negli impianti 
di illuminazione pubblica, 
nonché la produzione degli 
impianti fotovoltaici 

P 01 Fonti 
energetiche 

procedere alla vendita dei 
beni  inseriti nel piano 
delle alienazioni 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 01 Servizi 
istituzionali, 

P 05 Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

le risorse 
economiche e la 
programmazione 
 

26. razionalizzare e 
rendere più efficace la 
gestione delle risorse 
di bilancio 

gestire in modo efficiente ed 
efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del 
Comune 

procedere al rinnovo degli 
affitti  UC servizio 

opere pubbliche 

generali e di 
gestione 

P 05 Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

procedere alla gestione dei 
lotti boschivi 

P 05 Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 
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	INTRODUZIONE
	La Sezione Operativa comprende, infine, la programmazione triennale in materia di lavori pubblici, i fabbisogni di personale e il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni di beni immobili, mentre l’obbligo di inserire nel DUP la pro...
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