
 
CITTÀ DI TOLMEZZO 

 

 
 

DUP  
 

DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

2021 / 2023 



1 
 

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 ed approvare unitamente al bilancio di previsione entro la scadenza di legge 
prevista. 

 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il 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. Con DM 18.5.2018 è stato modificato il 
principio 4/1semplificando la struttura del DUP per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

 

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 
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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 la programmazione triennale in materia di lavori pubblici, i 

fabbisogni di personale, il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni di beni immobili, 

la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 

euro ed il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (previsto dal DM 

18.5.2018). 

 

 

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 10.560 

Popolazione residente al 31 dicembre 2020 10.034 

di cui: 
Maschi 4.804 
Femmine 5.230 

 
Nuclei familiari e convivenze 4.731 

 

Popolazione residente al 01 gennaio 2020 10.077 
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Nati nell’anno  78  
Deceduti nell’anno 152  

Saldo naturale - 74 
Immigrati nell’anno 269  
Emigrati nell’anno 238  

Saldo migratorio +31 

Popolazione residente al 31.12.2020 10.034 

di cui: 
In età prescolare (0/5 anni) 371 
In età scuola obbligo (6/14 anni) 704 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) 1.423 
In età adulta (30/65 anni) 4.979 
In età senile (oltre 65 anni) 2.557 
Tabella 1: Popolazione residente al 31.12.2020 
 
 
Tasso di natalità ultimo quinquennio 

2016 2017 2018 2019 2020 
6,31 ‰ 5,59 ‰ 5,69‰  4,64‰ 7,76‰ 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio 

2016 2017 2018 2019 2020 
11,07 ‰ 11,28 ‰ 10,70‰   13,93‰  15,12‰ 

Tabella 2: Tassi di natalità e mortalità quinquennio 2016/2020 
 
 
 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Saldo 
2018/2019 

Saldo 
2019/2020 

Saldo triennio 
2018/2020 

10.169 10.077 10.034 - 92  - 43  - 135 
Tabella 3: Popolazione residente triennio 2018/2020 
 
 

 2018 2019 2020 
Nati nell’anno 58 47 78 
Deceduti nell’anno 109 141 152 

Saldo naturale - 51                        -94  -74 
Immigrati nell’anno  307  307 269 
Emigrati nell’anno  278  278 238 

Saldo migratorio +29                           +2 +31 
Totale - 22                          -92 -43 

Tabella 4: Popolazione residente triennio 2018/2020, saldo naturale e saldo migratorio 
 
 

Frazione Nuclei 
familiari 

Popolazione Cittadini stranieri 
M F TOT. M F TOT. 

Capoluogo 
(di cui Betania) 

3.663 
(543) 

3.658 
(543) 

4.080 
(584) 

7.738 
(1.127) 

117 
 

216 
 

333 
 

Cadunea 102 101 112 213 - 3 3 
Caneva 224 248 247 495 - 1 1 
Casanova 90 107 104 211 1 3 4 
Cazzaso 45 38 35 73 - 2 2 
Fusea 105 98 107 205 1 2 3 
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Illegio 149 169 162 331 2 1 3 
Imponzo  157 163 183 346 2 2 4 
Lorenzaso 35 42 38 80 - - - 
Terzo 146 180 162 342 1 1 2 
Totale 4.714 4.837 5.240 10.077 123 234 357 
Tabella 5: Popolazione residente al 31.12.2020, suddivisa per località di residenza e sesso 
 
 

Cittadini stranieri per classe di 
età 

Anno 2019 
M F TOT. 

0 – 18 anni 28 27 55 
19 – 65 anni 88 182 270 
Oltre 65 anni 7 25 32 
Totale  123 234 357 
Tabella 6: Cittadini stranieri per classe d’età – 31.12. 2020 
 
 

Luogo di immigrazione / 
emigrazione 

2018 2019 2020 
Immig. Emig. Immig. Emig. Immig. Emig. 

da e per altri comuni  259 249  260 264 244 210 
Estero 44   25 33 29 22 17 
altro  4 4 5 3 3 11 
Totale  307 278  298 296 269 238 
       
Saldo migratorio + 29 + 2 +31 
Tabella 7: Movimenti migratori per luogo di provenienza – anni 2018, 2019 e 2020 
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Per quanto riguarda il territorio e l’economia sullo stesso insediata, si riportano di seguito 
alcuni dati riferiti al triennio 2016/2018     
 
STRUTTURA PRODUTTIVA 2016 2017 2018 
Imprese attive 784 763 745 
Imprese attive per 10 mila abitanti 761,8 748.7 732,6 
Imprese artigiane attive 275 267 256 
Imprese femminili attive 207 206 206 
Imprese giovani (Under 35 anni) - dato in % per il 2014 66 62 55 
Imprese “straniere” attive 37 44 45 
Unità locali attive 1.042 1.028 1.021 
di cui nell’Agricoltura 5,76% 6,23% 5,88% 
di cui nell’Industria  12,76% 12,26% 11,95% 
di cui nelle Costruzioni 12,67% 12,26% 12,05% 
di cui nel Commercio 26,68% 26,56% 26,93% 
di cui Alberghi e Pubblici Esercizi 10,75% 10,70% 10,77% 
di cui nei Servizi 31,38% 32,00% 32,42% 
Unità locali attive per Kmq. 16,1 15,9 15,8 
Variazione (%) delle Unità Locali su anno 
precedente -1,04% -1,34 -0,68 

Credito 
Sportelli bancari 8 8 7 
Impieghi per abitante (migliaia di Euro) 30,5 29,0 28,1 
Depositi per abitante (migliaia di Euro) 36,32 37,31 36,98 
Altre informazioni 
Posti letto per mille abitanti 30,6 32,1 32,6 
Superficie di vendita per 1000 residenti (mq) 2.010,7 1.975,2 1.990,4 
Esercizi commerciali (sede fissa) per 1000 abitanti 25,7 25,3 24,4 
Esercizi commerciali (sede fissa) per 1000 abitanti 
Numero indice FVG = 100 170,7 169,9 172,0 

Media del reddito imponibile delle persone fisiche  
(anni imposta 2015, 2016 e 2017) 21.281,0 21.346,4 21.527,6 
Dati al 31.12.2016, 2017 e 2018 – Fonte: elaborazione del Centro Studi della CCIAA di Udine 
  
 
Si riportano infine alcuni dati riferiti alle risultanze della situazione socio economica 
dell’Ente. 
 

SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA  
Asili nido 1 
Scuole dell’infanzia 5 
Scuole primarie 6 
Scuole secondarie 1° grado 2 
Scuole secondarie 2° grado 9 
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Strutture residenziali per anziani 1 
Strutture per disabili 3 
Biblioteche 1 
Cinema – teatri 2 
Sale espositive 1 
Mense comunali 1 
Impianti sportivi 28 
Farmacie 3 
Stazioni autocorriere 1 
Cimiteri 6 
Depuratori acque reflue n. 8  
Rete acquedotto Km 105 
Punti Luce n. 2.848 
Rete viaria comunale Km. 128 
Aree verde pubblico mq 134.000 
Rete gas Km 57 
Percentuale raccolta differenziata rifiuti* 76,70% 
* dato ufficiale 2019 pubblicato sul sito ARPA FVG 
 
Nel comune di Tolmezzo sono statutariamente riconosciute nove Consulte frazionali, 
organismi di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione comunale per 
affrontare le problematiche relative a quelle comunità. Alla data odierna risultano attive n. 
7 Consulte sulle 9 previste. 
 
 
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 2021/2023 è costruito sulla base della vigente legislazione in materia di equilibri di 
bilancio (di cui alla Legge 243/2012, così come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 
164) e delle leggi di bilancio nazionali e regionali (da ultimo rispettivamente la Legge 
30.12.2020, n. 178 e la Legge Regionale 30.12.2020 n. 26). 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 19/2019, in base all’accordo Stato Regione, il 
sistema integrato è la forma attraverso la quale l’insieme degli enti territoriali del Friuli 
Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica statale; la Regione, esercitando la propria 
potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, definisce con legge 
di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di 
razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle 
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche, nonché il 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Decreto legislativo 25 novembre 2019, 
n. 154 ha approvato le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
In attuazione a tali previsioni, è di recente stata emanata la L.R. 20/2020 che introduce 
modificazioni alla disciplina degli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della 
Regione in particolare con riferimento alla sostenibilità del debito e della spesa di 
personale. 
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Nel frattempo, l’emergenza epidemiologica ancora in atto alla data di redazione del 
presente documento è intervenuta pesantemente anche sulla normativa finanziaria sia in 
termine di sospensione (quando non di riduzione) delle entrate proprie dei Comuni, sia in 
tema di trasferimenti compensativi. 
Pur tuttavia i dati oggi disponibili non consentono di avere un quadro certo di riferimento e, 
conseguentemente 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 – LA CHIUSURA DELLE UNIONI TERRITORIALI 
INTERCOMUNALI E LE NUOVE COMUNITÀ DI MONTAGNA. LE ALTRE FORME DI 
GESTIONE DI FUNZIONI/SERVIZI 
 
A seguito della approvazione della L.R. 21/2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi 
tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti regionali di decentramento 
amministrativo”, le Unioni Territoriali Intercomunali istituite con L.R. n. 26/2004 a decorrere 
dal 1° gennaio 2021 sono sciolte di diritto. Vengono previste le “Comunità”, quali enti locali 
costituiti volontariamente tra i Comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali, mentre rispetto alle funzioni ex provinciali (ed in particolare quella dell’edilizia 
scolastica di secondo grado) allocate presso le UTI di cui fanno parte i Comuni ex 
capoluogo di provincia (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e 
UTI Giuliana) sono trasferite alla Regione, e gestite dagli “enti di decentramento regionale” 
in attesa dell’istituzione di nuovi enti di area vasta. 
La nuova normativa ha previsto un regime particolare per le zone montane: le “Comunità 
di montagna”. 
Tali enti locali, aventi personalità giuridica, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei, 
sono istituiti in via obbligatoria per l’esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e 
di promozione dello sviluppo sociale economico e culturale della montagna. Oltre 
all’esercizio obbligatorio delle funzioni sovracomunali, essenziali per lo sviluppo dei territori 
montani, di quelle delle soppresse Comunità Montane di cui alla legge 33/2002 e di quelle 
conferite dalla Regione, le Comunità di Montagna, possono esercitare le funzioni comunali 
ad esse volontariamente conferite dai Comuni. 
Per quanto riguarda la delimitazione territoriale è stata confermata la zona omogenea 
della Carnia, comprendente i 28 comuni carnici. Tale Comunità, a seguito delle 
deliberazioni di 27 consigli comunali e dell’Assemblea dei Sindaci dei 28 Comuni 
partecipanti, è stata regolarmente costituita. 
Conseguentemente dal primo gennaio 2021 l’UTI della Carnia è sciolta di diritto e ad essa 
subentra nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi la nuova 
Comunità di Montagna della Carnia, anche relativamente alle funzioni comunali da esse 
esercitate. 
In capo al Comune di Tolmezzo, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Comunità, 
compete la scelta inerente la conferma o meno delle funzioni in capo alla Comunità. 
La legge regionale in materia di forme associative ha confermato la disciplina sulle 
convenzioni, quale forma collaborativa priva di personalità giuridica che consente sia la 
costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni comunali, sia la 
delega ad uno dei Comuni partecipanti alla convenzione, il quale opera in luogo e per 
conto degli enti deleganti. 
Le funzioni ed i servizi gestiti tramite l’Unione sino al 2020 e dalla Comunità con il 
01.01.2021 i seguenti: 
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- gestione del personale; 
- polizia locale; 
- attività produttive incluso SUAP; 
- gestione servizi tributari; 
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
- catasto. 
Inoltre sono al momento vigenti alcune convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 28 della L.R. 
26/2014 con l’Unione della Carnia alla quale è subentrata la Comunità per: 
- la gestione del servizio informatico 
- la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
- la gestione del canile comprensoriale 
- la gestione delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite ufficio 
unico (centrale unica di committenza) 
- la gestione delle colonie feline. 
Per tutte queste funzioni/servizi l’Amministrazione Comunale (ad eccezione del servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti di cui si tratta in seguito) dovrà esprimersi nel senso di 
confermare o meno la gestione associata in capo alla Comunità di Montagna della Carnia. 
 
L’individuazione della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo del 
servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e il conseguente 
affidamento dello stesso, secondo le previsioni della L.R. n. 5/2016, compete all’AUSIR - 
Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti. L’AUSIR, ha individuato il territorio dei Comuni 
dell’Assemblea Locale “Centrale” quale ambito ottimale di affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e optato per tale ambito la forma di affidamento in 
house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
Con deliberazione 2 ottobre 2019 n. 37, l’Assemblea regionale d’Ambito dell’AUSIR ha 
affidato a regime - per il territorio dei Comuni dell’Assemblea locale “Centrale” e secondo il 
modello dell’in house providing - ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità 
della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell’ambito di 
affidamento con effetto per i territori dei Comuni che partecipano alle rispettive società. 
Nella deliberazione citata si precisa, in particolare, che “l’affidamento ad A&T 2000 S.p.A., 
MTF S.r.l., NET S.p.A. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione a 
diverso titolo, in particolare quella dell’U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, ha 
effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data 
tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli per l’in house 
providing”. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 25.7.2019 è stato stabilito di aderire 
alla proposta dell’Unione dando mandato alla stessa di avviare una indagine esplorativa 
volta a valutare una proposta di gestione del servizio integrato dei rifiuti in Carnia che 
persegua obiettivi di interesse pubblico quali la tutela dell’ambiente, la trasparenza 
dell’attività amministrativa, la qualità del servizio, il contenimento dei costi del servizio, il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate dalla filiera del recupero, la massima 
valorizzazione dei rifiuti e la rappresentatività del territorio carnico alle decisioni per la 
governance del servizio. 
L’individuazione della Società successivamente operata dall’UTI della Carnia è oggetto di 
un contenzioso legale avviato da un altro operatore economico, ed al momento attuale 
non è ancora stato definito. 
Con deliberazione consiliare n. 63 dd. 09.12.2020 il Comune di Tolmezzo, in sintonia con 
tutte le altre amministrazioni carniche, ha proceduto alla acquisizione di quote sociali della 
società A&T 2000 S.p.A., per il successivo affidamento in house del servizio. 
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Per quanto riguarda il sistema locale dei servizi sociali (SSC), precedentemente gestito 
dalle UTI, la L.R. 31/2018 ha apportato la modifica delle disposizioni in materia (L.R. 
6/2006), prevedendo che l’esercizio associato delle funzioni comunali in materia di 
programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la 
realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e 
compiti attribuiti ai comuni dalla vigente normativa statale e regionale, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi relativi alle prestazioni essenziali di cui all’articolo 6 della LR 
6/2006, assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e avviene 
mediante convenzioni associative in ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale 
aventi dimensioni demografiche non inferiori a 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 qualora più 
della metà siano residenti in Comuni montani o parzialmente montani. 
Con deliberazione della Giunta Regionale 25/1/2019 n. 97 sono stati individuati gli ambiti 
territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e questo ente fa parte 
dell’ambito “Carnia”, unitamente agli altri 27 comuni del comprensorio carnico. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24.09.2020, si è individuata ai sensi 
degli articoli 17 e seguenti della L.R. 6/2006, la delega all’Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale (ASUFC) quale forma di collaborazione per la realizzazione del Servizio 
Sociale dei Comuni nell’Ambito territoriale della Carnia a decorrere dal 01.01.2021 e fino 
al 31.12.2022 approvando la bozza di convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito territoriale della Carnia per l’esercizio in forma associata delle funzioni 
comunali 
Restano le incognite rispetto alla prevista istituzione dei nuovi enti di area vasta previsti 
dalla Regione in sostituzione delle abrogate Province (delimitazione territoriale, funzioni 
che verranno attribuite, eventuali sovrapposizioni di competenze con le Comunità di 
Montagna). 
Occorrerà comprendere come in concreto le Comunità di montagna eserciteranno le 
funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico 
e culturale della montagna, quali risorse saranno messe a disposizione dalla Regione, 
come verranno integrate e coordinate le scelte programmatiche nei vari livelli territoriali 
(comunali e comprensoriale). 
A tale scopo l’Ufficio di Presidenza dell’Uti della Carnia e il suo presidente hanno ricevuto 
un mandato volto ad attivare un coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio 
assieme agli altri enti presenti (Bim, Consorzio Boschi Carnici, Carnia Industrial Park, 
Europeader, Esco Montagna), per la creazione di una Alleanza trasversale politicamente e 
territorialmente al fine del preminente interesse della Carnia. 
Prosegue la collaborazione con i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. 
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 sono 
state approvate dai 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 e che la nuova 
normativa regionale in materia di forme associative ha confermato dal punto di vista 
giuridico  
 
 
SEZIONE STRATEGICA – il contesto interno 

 

IL BILANCIO 
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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, che non hanno permesso di elaborare linee di indirizzo 
finanziario definitive e durevoli nel tempo. 
Le leggi di bilancio nazionale e regionale approvate a fine 2020 hanno definito il contesto 
finanziario entro cui i Comuni devono muoversi per il triennio 2021/2023, definendo le risorse da 
ripartire ed i vincoli cui gli enti locali sono sottoposti.  
Sul versante tributario la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) con il comma 
738 ha disposto che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 
639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è abolita e che l’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 
Il comma 780 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogate le disposizioni 
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. 
La nuova IMU ha sostituito quindi dal 1° gennaio 2020 le vecchie IMU e Tasi. Nonostante il nuovo 
prelievo conservi in gran parte la struttura delle precedenti imposte patrimoniali, si tratta, a tutti gli 
effetti, di tributi differenti. Il Comune di Tolmezzo ha approvato nel corso del 2020 le aliquote 
d’imposta e il Regolamento attuativo  
Le previsioni IMU iscritte nel bilancio, redatte sulla base della banca dati esistente, tengono conto 
delle aliquote e degli atti approvati nel 2020. L'entrata è accertata per cassa. Si prevede di 
intervenire per attenuare l’impatto delle nuove previsioni normative sulle aree edificabili che, con il 
regime previgente, erano considerate “pertinenze”. 
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) sarà tale da garantire la copertura integrale 
dei costi.  
Il comma 738 della Legge 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 2020, l’imposta unica comunale 
disciplinata dall’articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti.  
Le delibere ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) n. 443/2019 e n. 
444/2019, rappresentano una novità per quanto riguarda, rispettivamente, le nuove modalità di 
calcolo dei costi del servizio integrato dei rifiuti e la trasparenza sulla comunicazione e sul 
pagamento della TARI.  
Questo Comune ha applicato l’Addizionale comunale all’IRPEF. 
La legge di bilancio inoltre introduce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa e del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Tale decorrenza tuttavia pare essere 
messa in discussione da molte richieste avanzate dalle rappresentanze degli operatori economici e 
dalla stessa ANCI. 
Alla data di redazione del presente documento, gli scenari economico-finanziari delineati dalle 
suddette leggi di bilancio risultano già in parte significativamente modificati. 
L’emergenza epidemiologica, tuttora in atto, ha infatti impattato oltre che sugli interventi più 
direttamente afferenti il settore socio-sanitario, anche sulle risorse e sulle stesse scelte politiche e 
macroeconomiche dello Stato. Si vedano – a solo titolo di esempio – le disposizioni che vedono la 
sospensione e, in alcuni casi, la riduzione/esenzione di tributi locali, la ridefinizione dei 
trasferimenti ecc… 
È plausibile che lo scenario, anche con riferimento ai riflessi economico-finanziari, subisca almeno 
per il primo biennio del DUP, ulteriori mutamenti che, ad oggi, risulta assai arduo prevedere. 
In relazione ai trasferimenti ordinari della regione, nemmeno la manovra di bilancio della regione 
2021 – 2023 ha dato risposta alla storica inadeguatezza dei trasferimenti che la Regione assegna 
al Comune di Tolmezzo, che risulta inoltre macroscopicamente sperequato rispetto ad enti 
consimili. 
A nulla sono valse le richieste inoltrate al Governo regionale tese ad ottenere uno specifico 
intervento finanziario. Di più: non sono stati nemmeno confermati i contributi concessi negli anni 
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2018 e 2019 (€ 100.000 annui) riferiti agli oneri connessi alla gestione manutenzione e 
conservazione del Palazzo Linussio e della ex Caserma Cantore. 
Per quanto concerne le entrate correnti, ad oggi si prevede di mantenere un volume complessivo 
di risorse sostanzialmente pari a quello previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, al netto di 
eventuali entrate una tantum previste negli anni precedenti. Sarà prevista altresì una posta 
compensativa di minori introiti dovuti dalla pandemia. 
Infatti, l’emergenza epidemiologica in corso ha avuto e avrà diversi riflessi anche sulle poste 
contabili del bilancio degli enti locali. Lo Stato e la Regione hanno finora erogato delle contribuzioni 
sia finalizzate ad una determinata spesa (es. buoni alimentari) sia per il generale riequilibrio del 
bilancio. In particolare lo Stato è intervenuto attraverso la previsione dell’art. 106 DL 34/2020 (c.d. 
fondone) integrato dall’art. 39 DL 104/2020 (cd. Fondone bis). Al momento è stato chiarito – anche 
se non in modo definitivo - che l’eventuale rimanenza di fondi erogati in copertura delle minori 
entrate al netto delle minori spese possa essere utilizzato anche nelle annualità successive, in 
particolare nel 2021 dove gli effetti dovuti alla crisi epidemiologica in corsa dispiegheranno ancora i 
loro effetti. Per altro, alla data di redazione del presente documento, restano ancora da definire 
compiutamente i riflessi che l’emergenza epidemiologica ha determinato e determinerà anche per 
il 2021 sulle entrate tributarie di competenza (in particolare con riferimento all’addizionale IRPEF) 
 
Le entrate da trasferimenti sono previste sulla base dell’andamento storico, al netto di eventuali 
specifiche poste iscritte in anni precedenti. L’ammontare del trasferimento ordinario assegnato 
dalla Regione è quello comunicato dalla stessa in riferimento al triennio 2020/2022 con alcuni 
aggiornamenti conseguenti alla Legge Finanziaria di recente approvata. Ovviamente, in 
conseguenza all’evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica, anche l’ammontare dei 
trasferimenti potrà avere delle modifiche in corso d’anno. 
Anche per le entrate extra tributarie, le dotazioni riflettono il trend degli anni precedenti, al netto di 
eventuali poste ad hoc. Anche qui, per i motivi sopraesposti, come per gli altri tipi di entrata, risulta 
molto difficile e aleatorio al momento fare delle previsioni a medio e lungo periodo. 
Stante comunque il fatto che i pesanti tagli ai trasferimenti effettuati da Stato e Regione negli anni 
precedenti non hanno trovato un consistente ripristino vi è tuttora la necessità di contenere la 
spesa corrente, cercando di incidere il meno possibile sul livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi rivolti alla collettività.  
Qualora non dovessero intervenire trasferimenti aggiuntivi da parte della Regione, non si potrà dar 
seguito nei prossimi anni ad una serie di fondamentali interventi ed azioni nel settore manutentivo, 
sociale e culturale. 
La situazione di inadeguatezza di risorse ha riproposto la necessità di rivedere i trasferimenti a 
favore del comune di Tolmezzo, attraverso il riconoscimento del ruolo comprensoriale che riveste. 
In tal senso sarebbe opportuno che anche la neo-costituita Comunità di Montagna intervenisse per 
sostenere le spese che gravano sul Comune di Tolmezzo per servizi/attività di cui beneficiano 
anche i cittadini degli altri Comuni carnici (si pensi all’Asilo Nido, al punto Informagiovani, alla 
piscina, al campo di atletica, al Teatro,…).  
Balza agli occhi, infatti, la disparità della quota regionale trasferita in meno rispetto a comuni di 
analoghe dimensioni, nell’ordine di svariate centinaia di migliaia di euro l’anno. Una situazione non 
più sostenibile avuto riguardo non solo al numero di abitanti di Tolmezzo, ma considerato il ruolo di 
riferimento che la città riveste per il comprensorio montano carnico e non solo visti i servizi qui 
erogati. 
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). 
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 (Stato e 
Regione). 
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Per il dettaglio della spesa di investimento, si rinvia alla programmazione triennale delle opere 
pubbliche. 
Si riporta di seguito il quadro riassuntivo degli stanziamenti previsti nel triennio 2021/2023. 

 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DELL'ANNO 
2021 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2022 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 

2023 
Fondo Pluriennale Vincolato                    

63.417,11 €  0 0 
per spese correnti 

Fondo Pluriennale Vincolato               
3.302.003,00 €  0 0 

per spese in conto capitale 
Utilizzo avanzo di amministrazione                   

95.247,90 €  0 0 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 

perequativa 

             
4.654.000,00 €  

        
4.653.000,00 €  

           
4.658.000,00 €  

2 Trasferimenti correnti              
4.579.320,32 €  

        
4.186.084,94 €  

           
4.185.597,35 €  

3 Entrate extratributarie              
1.898.668,14 €  

        
1.696.986,27 €  

           
1.694.752,02 €  

4 Entrate in conto capitale             
11.981.323,21 

€  

        
4.306.982,00 €  

           
4.306.981,72 €  

5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0 0 0 

6 Accensione di prestiti 0 0 0 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0 0 0 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

             
2.694.700,00 €  

        
2.684.700,00 €  

           
2.684.700,00 €  

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

            
29.268.679,68 

€  

      
17.527.753,21 €  

         
17.530.031,09 €  

1 Spese correnti             
11.083.707,74 

€  

      
10.395.445,37 €  

         
10.404.368,34 €  

2 Spese in conto capitale             
14.771.185,19 

€  

        
3.843.000,00 €  

           
3.843.000,00 €  

3 Spese per incremento di 
attività finanziarie 0 0 0 

4 Rimborso di prestiti 719.992,03 € 604.607,84 € 597.962,75 € 
5 Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 0 0 0 

7 Spese per conto terzi e 
partite di giro 

             
2.694.700,00 €  

        
2.684.700,00 €  

           
2.684.700,00 €  

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 
            

29.269.584,96 
€  

      
17.527.753,21 €  

         
17.530.031,09 €  
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INDIRIZZI GENERALI DI POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA 
Il presente documento è predisposto nell’ottica di mantenere inalterate le aliquote tributarie (IMU 
e Addizionale Irpef) per il triennio 2021-2023. Per quanto attiene la TARI le tariffe dovranno 
essere modulate sulla base del Piano di competenza dell’AUSIR. L’obiettivo sarà comunque 
quello di un contenimento delle stesse nella misura possibile. Da ultimo il Canone Unico per 
l’occupazione e la pubblicità sarà modulato (laddove non vi sia un rinvio per la sua entrata in 
vigore), con l’obiettivo – per quanto possibile -di non aumentare il peso delle precedenti 
imposizioni (COSAP e Imposta sulla pubblicità) 
 
REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 
 
Ad oggi, la possibilità di finanziare spese di investimento è garantita solamente attraverso il 
reperimento di contributi ed in particolar modo da contributi regionali. 
Nella tabella sottostante sono descritti i principali, non già ricompresi nei precedenti documenti di 
programmazione ed i quali seguono il cronoprogramma della spesa di investimento: 
 

DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
Art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, 180.000,00 90.000,00 90.000,00 

Lavori di riduzione dei consumi di energia 
primaria nella scuola dell’infanzia G.B. De 
Marchi 

140.000,00   

Contributo Regionale manutenzione 
straordinaria viabilità comunale 100.000,00   

Contributo Fondo Montagna per 
realizzazione della rotatoria tra Viale A. 
Moro e Via Divisione Osoppo 

100.000,00   

 
 
INDEBITAMENTO E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
L’ente nel triennio precedente non ha ricorso all’anticipazione di cassa, né ha ripianato disavanzi 
di amministrazione Nel 2020, al momento della redazione del presente atto, sono stati 
riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di € 5.075,20 
Il livello di indebitamento, descritto nella tabella sottostante, evidenzia una riduzione continuativa 
in linea con normativa vigente. 
 

Art 204 D. Lgs. 267/2000 2023 2022 2021 2020 2019
Interessi mutui 172.995,36 €  198.999,30 €  228.987,96 €    260.536,96 €         288.350,10 €        
Totale primi 3 titoli penultimo 
rendiconto approvato

11.031.724,66 11.031.724,66 11.031.724,66 11.031.724,66 10.396.851,05 €  

Livello indebitamento 1,57% 1,80% 2,08% 2,36% 2,77%  
 
 
INDIRIZZI GENERALI SULLA SPESA CORRENTE 
Per il triennio 2021-2023 gli organismi gestionali dovranno attuare le modalità più idonee 
atte a conseguire economie di spesa, migliori condizioni contrattuali dai fornitori, operare 
oculatamente nell’utilizzo delle risorse assegnate, nel mettere a disposizione di altri settori 
eventuali economie conseguite per il finanziamento delle iniziative ritenute prioritarie 
dall’Amministrazione, porre in essere le più opportune azioni atte ad acquisire tutte le 
entrate di competenza ed a ricercare nuove e/o maggiori risorse finanziarie laddove 
possibile. 
 
INVESTIMENTI 
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Indirizzo generale è quello di garantire in particolare l’impiego delle somme derivanti da 
contributi, concludendo le procedure di gara o quanto comunque occorra al fine 
dell’utilizzo dei finanziamenti nel corso dell’esercizio finanziario o dell’eventuale possibilità 
di farle confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato. 
La nuova disciplina sul pareggio di Bilancio consente dal 2019 una maggiore libertà 
nell’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione per il finanziamento degli Investimenti. In tal 
senso si provvederà ad attivare anche questa entrata per realizzare gli investimenti di 
competenza. 
Per altro giova ricordare in questa sede che il Comune di Tolmezzo, in qualità di soggetto 
attuatore, svolge in proprio l’attività amministrativa connessa alla realizzazione dei 
seguenti interventi finanziati per l’anno 2021, connessi all’emergenza conseguente agli 
eccezionali eventi meteorologici (c.d. “Tempesta Vaia”): 

OGGETTO IMPORTO
Lavori di rifacimento di un muro di sostegno in via Officina elettrica 80.000,00€         
Arginatura fluviale sul fiume Tagliamento in frazione di Caneva 500.000,00€      
Realizzazione tombotto e canale di convogliamento a valle della provinciale delle Tre Croci Tolmezzo-Zuglio 500.000,00€      
Realizzazione argine a valle del Poligono di Tiro a segno 700.000,00€      
Rifacimento muro di contenimento via della Vittoria 500.000,00€      
TOTALE 2.280.000,00€    
Tali interventi, seppur, come si è detto, attuati dal Comune di Tolmezzo, sono direttamente 
imputati al Bilancio Regionale e quindi non trovano corrispondenza contabile nei documenti 
programmatori del Comune. 
 
GESTIONE DEL PATRIMONIO 
Si procederà nel triennio di riferimento alle dismissioni come da allegato piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari. Per quanto concerne la gestione del patrimonio immobiliare 
comunale dato in locazione o in concessione, gli indirizzi ed obiettivi sono quelli di migliorare la 
percentuale di attendibilità delle previsioni di entrata, conseguire le entrate previste sia in termini 
di competenza che di cassa, garantire l’incasso delle somme dovute da terzi (anche per rimborso 
spese) nei termini stabiliti.   
In qualche modo connesso con la politica di gestione – anche volta all’incremento – del 
patrimonio comunale, vi è l’obiettivo strategico qualificante per questa amministrazione di 
acquisire il compendio “ex Caserma Cantore” per una successiva valorizzazione dell’area e, in 
particolare di Palazzo Linussio, come noto la villa veneta più a Nord rispetto a Venezia entro i 
confini della Serenissima. Base di partenza sarà lo studio di fattibilità sugli scenari di possibile 
recupero e riuso sviluppato dalla Fondazione Nord Est su incarico di Carnia Industrial Park. 
 
OBIETTIVI DEL GAP 
Il Gruppo Amministrazione pubblica dell’ente è composto da: 
 
- Enti strumentali controllati: 

- ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi 
 Obiettivi ed indirizzi: all’Azienda non sono stati affidati servizi dell’ente   
 
- Enti strumentali partecipati: 

- COSILT – Carnia Industrial Park (quota partecipazione 37,52%) 
- Consorzio Boschi Carnici (quota partecipazione 5,2%) 
- Consorzio scuola mosaicisti del Friuli (quota di partecipazione 0,75%) 
- Associazione Ente Regionale Teatrale 
 
Obiettivi ed indirizzi: agli enti non sono stati affidati servizi dell’ente, fatto salvo il Consorzio 
Boschi Carnici al quale vengono affidate le operazioni tecniche quali la martellata, la 
stima, la direzione, la misurazione e la sorveglianza necessarie alla predisposizione ed al 
compimento dei Progetti di Riqualificazione Forestale ed Ambientale relativi al Piano di 
Gestione Forestale del Comune di Tolmezzo per l’anno 2021. Nell’esecuzione di tale 
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incarico il Consorzio Boschi Carnici dovrà attenersi a quanto previsto dai criteri ed 
indicatori contenuti nei documento PEFC Italia ITA 1000, PEFC Italia ITA 1001-1 (Criteri 
ed indicatori per la certificazione individuale e di gruppo GFS), PEFC Italia ITA 1001-2 
(Criteri e indicatori complementari per la certificazione regionale GFS), nonché dai criteri 
ed indicatori del Programma di miglioramento individuale 2004-2008, e dai criteri ed 
indicatori del Programma di miglioramento associazione 2004-2008, relativi alla GFS 
(Gestione Forestale Sostenibile) adottato dall’AR PEFC del Friuli Venezia Giulia. 

 
- Società partecipate: 

- CAFC S.p.A (quota partecipazione 0,2341%) - società) 
Obiettivi ed indirizzi: la società in house è titolare di affidamento diretto del servizio idrico 
integrato secondo i contenuti e le modalità definite dagli datti di AUSIR (Autorità unica per 
i servizi idrici e i rifiuti). 

  
GLI STRUMENTI URBANISTICI  
La programmazione dovrà essere coerente con le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici 
vigenti, ed in particolare con: 
 
- il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) 
- il Regolamento Edilizio Comunale 
- i Piani Particolareggiati comunali (tra i quali il Piano Particolareggiato del Centro Storico) 
- i Piani attuativi comunali (P.A.C.) 
- il Piano urbano del traffico  
- il Piano comunale di classificazione acustica 
- il Piano comunale di Illuminazione pubblica 
- il Regolamento comunale della telefonia mobile  
- il Regolamento comunale contenente i criteri di insediamento delle medie strutture di vendita 
- il Piano delle attrezzature e degli impianti pubblicitari 
 
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 
La programmazione deve inoltre considerare le indicazioni contenute nei seguenti Piani: 
 
- il Piano d’azione per l’energia sostenibile 
- il Piano di Gestione forestale e delle proprietà silvo pastorali 
- il Piano comunale delle emergenze di protezione civile e piano di evacuazione per la frazione di 

Cazzaso. 
- il Piano regolatore cimiteriale 
 
Inoltre la programmazione dovrà essere coerente con gli obiettivi strategici individuati dal 
Documento di politica ambientale approvato dal Consiglio Comunale, contenente i principi, le 
strategie e le azioni volte al miglioramento continuo della prestazione ambientale per le attività e 
funzioni interessate dal Sistema di Gestione Ambientale dell’ente. Il Comune è in possesso della 
certificazione attestante che il Sistema di Gestione Ambientale in uso è conforme alla normativa 
UNI EN ISO 14001:2015. 
 
 
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. 
Attualmente la dotazione organica – seppur con qualche criticità – risulta adeguata ai 
servizi erogati. 
Pur tuttavia la nuova disciplina inerente la sostenibilità delle spese di personale (appena 
accennata nella L.R. 20/2020) e, ancor più, la scelta che dovrà essere fatta in merito alle 
funzioni da conferire nella nuova Comunità di Montagna ovvero da “riprendersi in carico” 
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fra quelle già attribuite all’UTI, potrebbero determinare scelte importanti in ordine alla 
consistenza totale di personale. 
 
Al momento della redazione del presente documento è stato definito mediante la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 dd. 14.12.2020 il limite cui fare riferimento a 
decorrere dal 2021 in relazione alla spesa di personale.  
 
Infatti: 

• l’articolo 2, comma 2 bis della legge regionale 18/2015, come inserito dalla legge regionale 
19/2019 ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla 
Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti 
locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad 
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni 
pubbliche; 

• l’articolo 1 della legge regionale 20/2020 che ha inserito all’articolo 2 della legge regionale 
18/2015 il comma 2 ter, ha previsto che gli enti locali della Regione assicurano la 
razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell’ambito del concorso finanziario di cui 
al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, e delle 
misure previste dalla legislazione regionale espressamente recepite dalle leggi regionali; 

• l’articolo 19 della legge regionale 18/2015, come modificato dall’articolo 3 della legge 
regionale 20/2020 ha definito i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale, 
b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima 
legge regionale, 
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della 
medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il 
reclutamento e per il contenimento della spesa di personale. 

• l’articolo 22 della legge regionale 18/2015 ha stabilito che gli enti locali assicurano la 
sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto 
dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia (individuato quale rapporto 
percentuale tra la spesa di personale e la media degli accertamenti riferiti alle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata) definito 
con deliberazione della Giunta Regionale. 

 
Per i Comuni da 10.000 a 24.999 abitanti (fascia nella quale si colloca il Comune di 
Tolmezzo) il valore soglia è pari al 23,0 % ed è dunque tenendo in considerazione tale 
valore che il fabbisogno di personale deve essere programmato, tenuto conto di quanto di 
seguito illustrato. 
 
La spesa complessiva del personale negli ultimi anni ha subito una 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. 
 
Sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del Comune sono state svolte in forma 
associata dopo la costituzione della Associazione intercomunale denominata “Conca 
Tolmezzina”, realizzata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis e, 
a seguito della riforma al sistema delle autonomie locali e della costituzione delle Unioni 
Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, i quattro enti hanno stabilito di 
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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. 
  
Con la deliberazione n. 261 del 31.10.2017 la Giunta comunale di Tolmezzo ha approvato 
la nuova macrostruttura e stabilito l’assetto organizzativo così articolato: 
 
A) nel Dirigente di vertice (Segretario Generale del Comune di Tolmezzo capofila),, che 
sovrintende alla gestione dell’ente, cui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro 
assegnate i Responsabili - Posizione Organizzativa, il quale provvede ad attuare gli 
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e svolge le funzioni previste dalla 
legge;  
 
B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’Ente 
capofila, con Posizione Organizzativa al vertice di ciascuna: 

 
→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE  
 che fa riferimento all’Ufficio Comune per i servizi generali  
→ AREA DELLA PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
 che fa riferimento all’Ufficio Comune per il servizio urbanistica ed edilizia privata 
→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 
 che fa riferimento all’Ufficio Comune servizio opere pubbliche 
→ AREA DELLE MANUTENZIONI E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
 che fa riferimento all’Ufficio Comune per i servizi tecnici manutentivi 
→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

        che fa riferimento all’Ufficio Comune per il servizio economico finanziario 
 
L’organizzazione è quindi attualmente suddivisa in cinque uffici comuni diretti da cinque 
titolari di Posizione Organizzativa, che vengono coadiuvati dai leader di processo 
(responsabili di gruppi di processo e di procedimento). 
 
Viene riportato di seguito l’attuale organico in servizio (alla data del 16.11.2020) 
comprensivo dei dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle dotazioni di tutti e 
quattro i comuni convenzionati, così come attualmente assegnati agli uffici comuni.   
 
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI 
 

Categoria D 5 
Di cui 
part 
time 

TOLMEZZO   5 1 
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 16  



18 
 

TOLMEZZO 12 2 
AMARO 1  
CAVAZZO CARNICO  2  
VERZEGNIS 1  

Categoria B 9  
TOLMEZZO 5  
AMARO 2 1 
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS 2   

Totale 30  7 
 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Categoria D 3 Di cui 
part time 

TOLMEZZO 2   
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 8 1 
 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Categoria D 1 
Di cui 
part 
time 

TOLMEZZO 1  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 7  
TOLMEZZO  5  
AMARO 1  
CAVAZZO CARNICO 1  
VERZEGNIS -  

Totale 8 - 
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UFFICIO COMUNE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE  
 

Categoria D 5* 
Di cui 
part 
time 

TOLMEZZO  5*  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 8**  
TOLMEZZO 6**  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS 2  

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

Totale  14* (**) 1 
  * (un dipendente attualmente in comando)  
  ** (in corso le procedure di assunzione per un nuovo dipendente cat. C)  
 
UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI  
 

Categoria D 1 
Di cui 
part 
time 

TOLMEZZO 1  
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO -  
VERZEGNIS -  

Categoria C 7   
TOLMEZZO  5 2 
AMARO -  
CAVAZZO CARNICO 1  
VERZEGNIS  1  

Categoria B 15*  
TOLMEZZO  11  
AMARO 1*  
CAVAZZO CARNICO 2  
VERZEGNIS 1  

Totale  23* 2 
  * (in corso le procedure di assunzione per un nuovo dipendente cat. B)  
 
I dipendenti in servizio attualmente assegnati agli uffici comuni sono quindi 
complessivamente 83. Nel corso del 2021 si prevede l’assunzione di n. 2 unità in 
sostituzione di altrettanti dipendenti cessati o che cesseranno nel corso dell’anno 2020. 
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Suddivisi i dipendenti per categoria, la situazione è la seguente: 
 

CATEGORIA D  15 di cui 2 part time 
CATEGORIA C  42 di cui 5 part time 
CATEGORIA B 26 di cui 2 part time 
TOTALE 83 di cui 9 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”.  
 
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 HERA 
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 01.01.2013 – 31.12.2020 è stato gestito in forma associata fra i comuni della 
Carnia; Come accennato dal 1.1.2021 l’AUSIR è il soggetto competente all’affidamento del 
servizio. 
 
Il servizio di gestione della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa su suolo pubblico, 
in uso pubblico e in struttura pubblica, è stato affidato in concessione dal 1° luglio 2017, a 
seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica. 
 
È delegato all’UTI della Carnia il servizio informatica e la gestione del canile 
comprensoriale. Dal 2018 gestite in forma associata le attività di affidamento di appalti di 
lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico (centrale unica di committenza) ed i servizi 
connessi alla gestione delle colonie feline. 
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In regime di concessione a ditte esterne sono affidati il servizio di gestione della sosta con 
parcheggio regolamentato a tariffa su suolo pubblico in uso pubblico e in struttura 
pubblica, il servizio della mensa comunale, la pista di guida sicura, la piscina comunale, il 
servizio di refezione scolastica, il servizio di illuminazione votiva, la gestione della struttura 
sportiva adibita alla pratica del tennis. 
 
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.  
 
È gestito in concessione tramite Project Financing il servizio mensa comunale. 
Si stanno operando le valutazioni e le verifiche in ordine all’affidamento in concessione di 
servizi sempre mediante Project Financing, del servizio energia per la gestione degli 
impianti termici negli edifici di proprietà comunale e della pubblica illuminazione. 
 
SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI PARTECIPATI  
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.) di cui è detenuta una quota 
partecipazione dello 0,23%  
- ESCO Montagna FVG s.r.l. opera in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) 
secondo canoni e filosofie indicati in sede europea ovvero di società di servizi energetici, 
di cui è stata disposta la dismissione con deliberazione consiliare n. 52 del 13.09.2017 ai 
sensi del D.Lgs 175/2016; 
- 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, di cui è stata disposta la dismissione con deliberazione consiliare n. 52 del 
13.09.2017 ai sensi del D.Lgs 175/2016. 
L’iter delle dismissioni, con atto consiliare n. 78 del 16.12.2019, è stato sospeso come 
consentito dalla norma modificativa dell’art. 24 del D.Lgs.175/2016, approvata con la legge 
di bilancio dello Stato n. 145/2018. 
 
 
Gli Enti strumentali controllati (per i quali il Comune ha potere di nomina) sono i seguenti 
- 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.   
 
Enti strumentali partecipati (per i quali il Comune ha potere di nomina) 
- CO.SI.L.T. Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo – Carnia Industrial park, 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 promuovendo 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 (nomina congiunta con i comuni di Amaro e Villa Santina); 
 
Altri enti strumentali partecipati sono: 
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− Consorzio Boschi Carnici 
− AUSIR Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti 
− Consorzio scuola mosaicisti del Friuli 
− Consorzio CORALP Consorzio per gli Studi avanzati e la formazione avanzata nel Friuli 

montano e nell’arco alpino orientale 
− Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari 
− Associazione Università della terza età 
− Associazione Ente Regionale Teatrale 

 
Gli Enti di diritto privato per i quali il comune ha diritto di nomina sono la Fondazione 
Museo Carnico delle arti popolari “Michele Gortani”, 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 2019 
– 2024” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 17.06.2024 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.   
 
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, maggio letterario) 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 
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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.  
 
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. 
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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 

la valorizzazione 
e tutela del 
territorio 

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

M 08 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
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 
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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 

 
 
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 un adeguato 
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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 dall’art. 39 della L.R. 
18/2016, 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 prevista dall’allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 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. 
 
Obiettivo strategico dell’Amministrazione per tale ambito è quello di dotarsi di un sistema 
di rendicontazione innovativo quale il “Bilancio Integrato”, volto a rendicontare agli 
stakeholders e, più in generale, alla cittadinanza, la “performance sociale” dell’Ente. 
L’avvio di tale iniziativa è legato tuttavia alla conclusione dell’emergenza sanitaria che 
assorbe al momento gran parte delle risorse finanziarie ed umane del Comune 
 
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 ulteriori aspetti di dettaglio 
della programmazione contenuti nei seguenti documenti:  
  

→ programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di cui all’art. 21 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

→ piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021 di cui all’art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito nella legge n. 133/2008; 

→ programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016  
→ programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

n. 165/2001 
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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 2021 - 2023. 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 ed assicuri un 
costante miglioramento della qualità dei servizi resi. 
 
L'Amministrazione comunale si trova ad operare in un contesto di crescente incertezza e di 
continuo cambiamento delle norme statali e regionali. In fase di predisposizione del sistema di 
bilancio del prossimo triennio i vincoli introdotti al reclutamento delle risorse umane sono di 
particolare impatto per la programmazione del fabbisogno di personale, perché impongono di 
coniugare la “sostenibilità” della spesa come declinata dalla normativa, 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 in un contesto sempre 
più complesso e problematico caratterizzato, da ultimo, dall’emergenza epidemiologica tuttora in 
atto. 
 
Al momento della redazione del presente documento è stato definito mediante la deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1885 dd. 14.12.2020 il limite cui fare riferimento a decorrere dal 2021 in 
relazione alla spesa di personale. È infatti stato superato il sistema precedente basato sulle 
“capacità assunzionali” derivanti dalle cessazioni avvenute nel quinquennio precedente. 
 
Infatti: 

• l’articolo 2, comma 2 bis della legge regionale 18/2015, come inserito dalla legge regionale 
19/2019 ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla 
Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti 
locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad 
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni 
pubbliche; 

• l’articolo 1 della legge regionale 20/2020 che ha inserito all’articolo 2 della legge regionale 
18/2015 il comma 2 ter, ha previsto che gli enti locali della Regione assicurano la 
razionalizzazione ed il contenimento della spesa nell’ambito del concorso finanziario di cui 
al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, e delle 
misure previste dalla legislazione regionale espressamente recepite dalle leggi regionali; 

• l’articolo 19 della legge regionale 18/2015, come modificato dall’articolo 3 della legge 
regionale 20/2020 ha definito i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale, 
b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge 
regionale, 
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della 
medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per 
il contenimento della spesa di personale. 

• l’articolo 22 della legge regionale 18/2015 ha stabilito che gli enti locali assicurano la 
sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto 
dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia (individuato quale rapporto 
percentuale tra la spesa di personale e la media degli accertamenti riferiti alle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia 
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esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata) definito 
con deliberazione della Giunta Regionale. 

 
Per i Comuni da 10.000 a 24.999 abitanti (fascia nella quale si colloca il Comune di Tolmezzo) il 
valore soglia è pari al 23,0 % e che tale valore può essere incrementato di una ulteriore 
percentuale pari all’ 1,5% in base alle classi di merito definite dalla sopracitata deliberazione della 
Giunta Regionale (per il Comune di Tolmezzo classe di merito C) ed è dunque tenendo in 
considerazione tale valore che il fabbisogno di personale deve essere programmato, tenuto conto 
di quanto di seguito illustrato. 
 
La Giunta comunale con deliberazione n. 261 del 31.10.2017 ha approvato l’assetto della 
macrostruttura dell’ente per la gestione delle funzioni associate con i comuni di Amaro, Cavazzo 
Carnico e Verzegnis e con deliberazione n. 290 del 21.11.2017 ha ridefinito la dotazione organica 
come previsto dalla L.R. 18/2016. Rispetto ai precedenti fabbisogni triennali approvati, resta da 
dare copertura ad un posto di categoria C per l’Ufficio Comune. 
 
Si prevede inoltre in linea generale, a valere per il triennio 2021-2023, di procedere alla copertura 
dei posti a tempo indeterminato che si dovessero rendere per qualsiasi motivo vacanti nel periodo 
nel caso in cui i servizi di appartenenza richiedano necessariamente il rimpiazzo e non siano 
attivabili e convenienti altre misure (riconversioni da altri uffici, accorpamenti, attivazioni di servizi 
esterni), eventualmente verificando la possibilità/opportunità di modificare la categoria economica 
in ragione di necessità contabili e/o organizzative.. 
 
Attualmente la dotazione organica è la seguente (valore finanziario):  
 

CAT. PROFILO 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

CESSAZIONI 
2021 

ASSUNZIONI 
2021 

TOT. COSTO 
UNITARIO 
ANNUO* 

SPESA 
COMPLESSIVA 

B operaio specializzato 11  
 11 21.399,51 235.394,61 

B collaboratore amministrativo 6   6 21.399,51 128.397,06 

B collaboratore ammin.vo contabile 1   1 21.399,51 21.399,51 

C istruttore tecnico 12  
 12 25.521,50 306.258,00 

C istruttore amministrativo 13  1 14 25.521,50 357.301,00 

C istruttore ammin.vo contabile 5    5 25.521,50 127.607,50 

D istruttore direttivo tecnico 5   5 29.122,11 145.610,55 

D istruttore direttivo amministrativo 7** 1  6 29.122,11 174.732,66 

D istruttore direttivo contabile 2   2 29.122,11 58.244,22 

 TOTALE 62 1 1 62  1.554.945,11 
* valori CCRL 15.10.2018 tabellare iniziale, salario aggiuntivo e 13^ (riferiti al tempo pieno esclusi oneri e IRAP) 
** di cui un dipendente assegnato in comando all’INAIL e prossimo al trasferimento presso tale Istituto   
 
Va ricordato che a livello organizzativo l’ente ha già da anni messo in atto, e sta attualmente 
perseguendo, una radicale politica di razionalizzazione in relazione all’utilizzo del personale, 
avendo sottoscritto, dopo l’esperienza decennale dell’Associazione intercomunale, apposite 
convenzioni con i Comuni di Amaro, Cavazzo e Verzegnis per lo svolgimento in forma associata 
di TUTTI i servizi dell’ente ed avendo conseguentemente assegnato TUTTO il proprio personale 
negli uffici comuni appositamente istituiti ed incardinati presso questo comune, individuato quale 
capofila. 
 
Inoltre, da anni, alcuni importanti servizi e settori di competenza comunale o in forma volontaria o 
in forza delle disposizioni regionali, vengono svolti dall’ente comprensoriale (oggi Comunità di 
Montagna prima Unione Territoriale Intercomunale).  
L’informatica, il servizio personale, il servizio tributi, la Polizia locale, il SUAP sono tra le principali 
funzioni e servizi che vengono attualmente svolti a livello sovracomunale e, in tutta evidenza, la 
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determinazione dei fabbisogni del personale dell’ente tiene conto, anche qualitativamente, della 
specifica situazione che porta all’esclusione della necessità di prevedere in organico determinati 
ruoli e profili specialistici. In tutta evidenza qualora l’ente si determinasse a far rientrare in tutto o 
in parte la gestione delle funzioni oggi trasferite, la dotazione ed i fabbisogni dovranno essere 
conseguentemente riprogrammati. Alcune direttrici nella politica occupazionale possono essere 
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.  
In particolare dovrà essere assicurata la presenza di personale idoneamente predisposto e 
preparato per garantire i servizi diretti ai cittadini (sportelli URP, anagrafici, assistenziali, edilizia 
privata ecc.) e quelli di back office non convenientemente esternalizzabili. 
 
Su tali basi si riporta il fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 considerato dal D.U.P. 
 

ANNO 2021 
A tempo indeterminato 
1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che 

dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo; 
2. copertura di un posto di categoria C – Istruttore Amministrativo – da destinare all’Ufficio Comune 

Opere Pubbliche e Patrimonio (già previsto nel Fabbisogno 2020-2022) 
Con contratto di lavoro flessibile 
1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati: 

a) su progetti per l’utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, 
del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, 
progetti voucher) 
b) eventualmente, ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto 
dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge; 

ANNO 2022 
A tempo indeterminato 
1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che 

dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo; 
Con contratto di lavoro flessibile 
1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati: 

a) su progetti per l’utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, 
del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, 
progetti voucher) 
b) eventualmente, ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto 
dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge; 

 
ANNO 2023 
A tempo indeterminato 
1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che 

dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo; 
Con contratto di lavoro flessibile 
1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati: 

a) su progetti per l’utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del 
trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti 
voucher) 
b) eventualmente, ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto 
dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge; 
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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 
  

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 

Proseguire la realizzazione 
del progetto “spesa in 
comune” a favore dei 
nuclei familiari in difficoltà 

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 

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 

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 

Aumentare la qualità della vita 
delle persone anziane 

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

UC per i servizi 
generali 

M 12 Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

  
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 

P 02 Interventi per la 
disabilità 

Avviare progetti specifici a tutela di 
soggetti in difficoltà 

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

P 04 Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Supportare l’Ambito nelle 
attività volte alla 
realizzazione di un centro 
antiviolenza di aiuto alle 
donne sottoposte a 
maltrattamenti 

P 04 Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  

Completamento e 
rendicontazione progetto di 
accoglienza integrata ex 
SPRAR (Sistema di 
protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati) P 04 Interventi per 

soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

 
Attivazione e realizzazione 
progetto SIPROIMI 
(sistema di protezione per 
titolari di protezione 
internazionale e per minori 
stranieri non 
accompagnati) 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

Istituire un tavolo con 
soggetti interessati alle 
problematiche delle 
amministrazioni di 
sostegno  

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

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 il 
superamento delle barriere 
architettoniche 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

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 per il servizio 
dell'urbanistica e 

dell'edilizia 
privata 

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.)  

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 

Provvedere alla gestione e 
manutenzione dei 
defibrillatori 

UC servizi tecnici 
manutentivi 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

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 

Procedere all’ampliamento 
della disponibilità di loculi. 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 12 Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

P 09 Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

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

4. garantire servizi 
cimiteriali di qualità 
 

Potenziare le strutture cimiteriali 
 

Approvare il Piano 
regolatore cimiteriale 

UC per il servizio 
dell'urbanistica e 

dell'edilizia 
privata 

M 12 Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

P 09 Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

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 

Monitorare la situazione 
occupazionale e l’evoluzione del 
mercato del lavoro 

Istituire un osservatorio sul 
lavoro ed effettuare incontri 
periodici coinvolgendo 
imprenditori e sindacati 

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) 

M 04 
Istruzione e 
diritto allo 

studio 

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) 

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 

Migliorare la qualità dei servizi 
scolastici resi 

Garantire un efficiente 
servizio di trasporto 
scolastico 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 04 
Istruzione e 
diritto allo 

studio 

P 06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

Migliorare la sicurezza ed il comfort 
delle scuole esistenti 

Realizzare i primi interventi 
di adeguamento degli 
edifici scolastici: scuola 
media “Gian Francesco da 
Tolmezzo”, palestra 
grande e scuola materna 
“De Marchi” 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 04 
Istruzione e 
diritto allo 

studio 

P 02 Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

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

6. garantire servizi 
scolastici di qualità e 
vicini al cittadino 

Migliorare la sicurezza ed il comfort 
delle scuole esistenti 

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

UC servizio 
opere pubbliche 

M 04 
Istruzione e 
diritto allo 

studio 

P 02 Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

7. diffondere e 
promuovere la pratica 
sportiva 

Favorire momenti di aggregazione 
e promozione della pratica sportiva 

Gestire gli impianti sportivi, 
con particolare attenzione 
alle palestre scolastiche 

UC per i servizi 
generali 

 
M 06 Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

P 01 Sport e tempo 
libero 

 

Affidare le gestione delle 
strutture sportive in 
scadenza 

P 01 Sport e tempo 
libero 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

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 

7. diffondere e 
promuovere la pratica 
sportiva 

Garantire la funzionalità degli 
impianti sportivi 

Completare l’adeguamento 
e miglioramento del tennis 
coperto di Via Janesi 

UC opere 
pubbliche 

 

M 06 Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

 

P 01 Sport e tempo 
libero 

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

7. diffondere e 
promuovere la pratica 
sportiva 

Garantire la funzionalità degli 
impianti sportivi 

Effettuare i lavori di 
straordinaria manutenzione 
del campo di calcio del 
capoluogo “Fratelli 
Ermano” 

UC opere 
pubbliche 

 

M 06 Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

 

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 

Realizzare una rotatoria 
nell’incrocio tra viale A. 
Moro e via Divisione 
Osoppo. 

UC servizio 
opere pubbliche 

P 01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

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 dei libri 
viventi 

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 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

Implementare l’offerta culturale, 
garantire la continuità e la riuscita 
delle più importanti iniziative 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 
fine anno e sostenere 
iniziative come la rassegna 
“Musicarnia” 

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 

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

9. garantire un’offerta 
culturale di qualità 

 
Implementare l’offerta culturale, 
garantire la continuità e la riuscita 
delle più importanti iniziative e delle 
manifestazioni culturali in genere 

Organizzare mostre presso 
Palazzo Frisacco 

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 

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 

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

M 06 Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

  
P 02 Giovani 

Incoraggiare i momenti di 
aggregazione  

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

P 02 Giovani 

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

P 02 Giovani 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

Completare e rendere 
funzionale il centro di 
aggregazione giovanile 

UC servizio 
opere pubbliche P 02 Giovani 
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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 

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

  
Migliorare la qualità urbana  

Aggiornare il Piano 
Urbano del traffico 
  

UC per il 
servizio 

dell'urbanistica 
e dell'edilizia 

privata 

M 08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa 

P 01 Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

Incentivare la politica di 
risparmio energetico 

Dare attuazione al 
regolamento 
energetico con 
particolare riferimento 
alla concessione di 
incentivi 

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

Adeguare gli strumenti 
urbanistici alle disposizioni 
normative 

Adeguamento PRGC 
alle previsioni del 
Piano Paesaggistico 
Regionale 

M 08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa 

P 01 Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

Aggiornamento del 
Regolamento 
comunale del medio 
dettaglio 

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 
previsti dagli strumenti 
urbanistici 

UC servizio 
opere 

pubbliche 

P 01 Urbanistica 
e assetto del 

territorio 

 
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 



41 
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

Gestire il servizio della 
pubblica illuminazione 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

La 
valorizzazione 
e la tutela del 
territorio 

14. migliorare l'efficienza della rete viaria 
comunale 

Migliorare la fruibilità delle 
strade 

Attuare interventi di 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria della 
viabilità 

UC servizi 
tecnici 

manutentivi 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

Proseguire e 
consolidare il progetto 
"CuraCittà", specifico 
portale online per 
segnalare criticità e 
richiesta di 
manutenzione riferite a 
piccoli problemi sulla 
viabilità e spazi pubblici 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

Rifare l’impianto di 
pubblica illuminazione 
di Via Cella e laterale 

UC servizio 
opere 

pubbliche 
 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

Adeguare un ulteriore 
tratto dell’impianto di 
pubblica illuminazione 
di Via Cella 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

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

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

Realizzare due nuovi 
parcheggi ad Illegio 
  

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 
Realizzare un 
intervento di 
manutenzione nel muro 
di sostegno del 
piazzale del cimitero di 

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) 

Imponzo 

La 
valorizzazione 
e la tutela del 
territorio 

14. migliorare l'efficienza della rete viaria 
comunale 

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

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

UC servizio 
opere 

pubbliche 
 

M 10 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

  
P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

15. migliorare la qualità dell'ambiente 

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

Realizzare ulteriori 
tronchi di viabilità 
nell'ambito A del 
P.R.P.C. di Betania 

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 

Realizzazione di un 
parcheggio a Cadunea 

P 05 Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

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 

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 

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 

Avviare le attività per la 
realizzazione degli 
interventi di recupero di 
terreni incolti e 
abbandonati nelle aree 
limitrofe alla frazione di 
Illegio. Valutare 
l’opportunità di 
programmare interventi 
in zone limitrofe ad 
altre frazioni 

UC servizi 
tecnici 

manutentivi 

M 09 
Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

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 

Proseguire il progetto 
“Golena blu” per il 
miglioramento del 
fiume Tagliamento 

UC servizio 
opere 

pubbliche 

M 09 
Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale 

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 

Attuare misure per 
incentivare la 
attuazione del “piano 
colore” nel centro 

UC per il 
servizio 

dell’urbanistica 
e dell’edilizia 

M 08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa 

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) 

storico privata 

La 
valorizzazione 
e la tutela del 
territorio 
  

15. migliorare la qualità dell'ambiente 

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) 

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 

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 il 
servizio 

dell'urbanistica 
e dell'edilizia 

privata 

M 09 
Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 02 Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale 

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 

P 01 Sistema di 
protezione civile 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

Protezione Civile 

La 
valorizzazione 
e la tutela del 
territorio 
 

16. rafforzare la cultura di protezione civile Consolidare il sistema di 
protezione civile  

Effettuare i lavori di 
manutenzione di 
completamento della 
sede della Protezione 
Civile 

UC servizio 
opere 

pubbliche 

M 11 
Soccorso 

civile 

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 
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 

Realizzare l’intervento 
di messa in sicurezza 
dell’opera di presa Rio 
Glazat in Lunze 

M 09 
Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

P 01 Difesa del 
suolo 

Realizzare una barriera 
paramassi a protezione 
strada Tolmezzo-Illegio 
Realizzare una barriera 
paramassi a valle 
strada Fusea-Curiedi 
Realizzare un 
intervento di 
sistemazione del 
pendio a valle di una 
laterale di via Colombo 
ad Illegio 
Realizzare un 
intervento di raccolta 
delle acque superficiali 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

e sistemazione del Rio 
Palut nella frana di 
Cazzaso 

Dare attuazione al Piano 
Regionale Amianto 

Attuare il censimento 
degli edifici pubblici e 
aperti al pubblico con 
presenza di materiali in 
amianto 

UC per il 
servizio 

dell'urbanistica 
e dell'edilizia 

privata 

P 01 Difesa del 
suolo 

 
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

Il sostegno allo 
sviluppo 
economico ed 
alla competitività 

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

Gestire il mercato contadino 

Gestire e promuovere il 
mercato contadino, 
valutando l’estensione 
delle giornate di apertura 

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 

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 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

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 
   
  

M 16 
Agricoltura, 

politiche 
agroalimentari 

e pesca 

P 01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema 
agroalimentare 

Il sostegno allo 
sviluppo 
economico ed alla 
competitività 

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

Potenziare lo sfruttamento del 
patrimonio boschivo di proprietà 
pubblica e privata 

Realizzare un nuovo tratto 
di viabilità forestale a 
servizio del comprensorio 
di Lunze, particella 40 e 41 
del PGF 

UC servizio 
opere pubbliche 

 

M 16 
Agricoltura, 

politiche 
agroalimentari 

e pesca 

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 

Dare attuazione alla nuova 
collocazione del mercato 
settimanale 

UC per il servizio 
dell'urbanistica  
e P.L. - SUAP 

(UTI) P 02 Commercio - 
reti distributive - 

tutela dei 
consumatori 

Attivare attività di 
informazione e 
comunicazione specifiche 
a favore delle attività 
commerciali 

UC per i servizi 
generali 

21. attuare politiche a 
favore della montagna 

Rafforzare il ruolo comprensoriale 
di Tolmezzo a servizio della Carnia 

Realizzare il primo 
intervento dei lavori di 
recupero e valorizzazione 
del complesso dell’ex 
Caserma Cantore 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

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) 

Acquisire al patrimonio 
comunale la ex Caserma 
Cantore 
Acquisire al patrimonio 
comunale l’ex Poligono di 
tiro di Betania 

 
 
 

INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

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 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

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 
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INDIRIZZO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO LINEE DI AZIONE UFFICIO 

COMUNE 
MISSIONE 
(bilancio) 

PROGRAMMA 
(bilancio) 

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

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 

Curare la comunicazione 
nei confronti dei cittadini 

UC per i servizi 
generali 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 02 Segreteria 
generale 

 

La partecipazione, 
la trasparenza e la 
comunicazione 

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 

Implementare e aggiornare 
i siti web istituzionali 

UC per i servizi 
generali 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

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 
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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 

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 

Coinvolgere la cittadinanza nella 
vita politica  

Garantire la diretta 
streaming dei Consigli 
comunali 

P 02 Segreteria 
generale 

La partecipazione, 
la trasparenza e la 
comunicazione 

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 

UC per i servizi 
generali 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

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 

P 02 Segreteria 
generale 
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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 
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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 

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 

Coordinare le attività 
necessarie per redigere il 
Bilancio Integrato 

UC per il servizio 
economico 

finanziario (in 
staff al Segretario 

Generale) 

P 03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione e 
provveditorato 

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 

Attuare gli interventi 
necessari a conseguire gli 
obiettivi di pulizia, tutela, 
vigilanza e messa in 
sicurezza del compendio 
Caserma Cantore 

P 05 Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

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

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 
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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 

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 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

Valutare la opportunità di 
riqualificare e gestire 
impianti termici e pubblica 
illuminazione mediante 
partenariato pubblico 
privato 

UC servizi tecnici 
manutentivi 

M 17 Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

P 01 Fonti 
energetiche 

Procedere alla vendita dei 
beni inseriti nel piano delle 
alienazioni 

UC servizio 
opere pubbliche 

M 01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

P 05 Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

Procedere al rinnovo degli 
affitti  

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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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 Programma triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza. 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 170.545,00 170.545,00 170.545,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 170.545,00 170.545,00 170.545,00 
 
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 2021 2022 2023 

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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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  

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 Bilancio, 
Patrimonio, Personale, 
Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

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 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 di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 1.019.800,00 992.300,00 992.300,00 
  

 
      

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

 
      

TOTALE PROGRAMMA 1.019.800,00 992.300,00 992.300,00 
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 2021 2022 2023 

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  

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Curare la comunicazione nei 
confronti dei cittadini 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Realizzare incontri pubblici su 
tematiche particolari  

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Garantire il rispetto della 
normativa sulla 
trasparenza 

Aggiornare costantemente la 
sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Installare pannelli luminosi e 
bacheche per comunicare eventi 
a Tolmezzo, nei Comuni della 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi  X  
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

Conca ed in Carnia 

Implementare e aggiornare i siti 
web istituzionali 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Verificare la soddisfazione 
dell’utenza per i servizi 
resi 

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

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Aggiornare e riordinare in ottica 
unitaria le norme regolamentari 
interne 

Sindaco 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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

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

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

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

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

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 01 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 342.555,00 345.525,00 345.525,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 342.555,00 345.525,00 345.525,00 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 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 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, Personale, 
Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

Ufficio comune per il 
servizio economico 
finanziario 

X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

 

Coordinare le attività necessarie 
per redigere il Bilancio Integrato 
(avvio dopo chiusura emergenza 
COVID) 

Sindaco, Assessorato 
Bilancio, 

UC per il servizio 
economico finanziario 
(in staff al Segretario 
Generale) 

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. Verrà attuato il recupero e la valorizzazione del complesso 
dell’ex Caserma Cantore ed in particolare di Palazzo Linussio, con l’obiettivo di riconvertire gli spazi e gli immobili esistenti con finalità culturali, 
economico-produttive, turistiche secondo la progettualità generale che è stata avviata in collaborazione con il COSILT.  
 
 
Risorse finanziarie assegnate                         

MISSIONE 01 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 05 
Titolo I SPESE CORRENTI 401.313,66 377.147,31 376.009,76 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 187.060,84  0,00  0,00 
  

 
     

TOTALE PROGRAMMA 588.374,50  377.147,31 376.009,76 
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 2021 2022 2023 

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

Effettuare la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 

Ufficio comune 
servizi tecnici X  X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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

edifici di proprietà comunale, 
delle scuole e degli impianti 
sportivi, ivi compresi gli 
impianti tecnologici a servizio 
degli stessi 

eventi, Manutenzioni manutentivi 

Attuare gli interventi necessari 
a conseguire gli obiettivi di 
pulizia, tutela, vigilanza e 
messa in sicurezza del 
compendio Caserma Cantore 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune 
servizi tecnici 
manutentivi 

X  X X 

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

Procedere al rinnovo degli 
affitti 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, 
Personale, Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche  

X X X 

Procedere alla gestione dei 
lotti boschivi 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, 
Personale, Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 

Procedere alla vendita dei beni 
inseriti nel piano delle 
alienazioni 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, 
Personale, Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 

Obiettivo strategico 21. attuare politiche a favore della montagna 

Rafforzare il ruolo 
comprensoriale di Tolmezzo a 
servizio della Carnia 

Acquisire al Patrimonio 
Comunale la ex Caserma 
Cantore 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, 
Personale, Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X  

Acquisire al Patrimonio 
Comunale l’ex Poligono di Tiro 
di Betania 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, 
Personale, Frazioni, 
Amministratori di 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X  
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

sostegno 

Rafforzare il ruolo 
comprensoriale di Tolmezzo a 
servizio della Carnia 

Valutare l’acquisizione al 
Patrimonio Comunale dell’area 
del ex Depuratore Comunale e 
della Piazzola ecologica 

Assessorato Bilancio, 
Patrimonio, 
Personale, Frazioni, 
Amministratori di 
sostegno 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

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. A 
seguito delle indagini e delle verifiche sismiche si procederà alla messa in sicurezza degli istituti scolastici, avviando nel triennio gli interventi che 
hanno ottenuto i finanziamenti richiesti (scuola media, palestra grande scuole medie, palestra piccola scuole medie, materna “Marchi”). Si 
procederà inoltre all’efficientamento energetico delle Elementari Nord di Via Dante. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 04 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 245.500,00 230.000,00 215.000,00 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 5.688.034,88 0,00 0,00 
  

 
     

TOTALE PROGRAMMA 5.933.534,88 230.000,00 215.000,00 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 6. garantire servizi scolastici di qualità e vicini al cittadino 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Migliorare la sicurezza ed il 
comfort delle scuole esistenti 

Realizzare i primi interventi di 
adeguamento  degli edifici 
scolastici: scuola media “Gian 
Francesco da Tolmezzo”, 
palestra grande e palestra 
piccola scuole medie, scuola 
Materna “De Marchi”,  

Sindaco 
Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X X 

Realizzare interventi di 
miglioramento degli edifici 
scolastici (adeguamento 
antisismico, efficientamento 
energetico, ecc.) ed in 
particolare all’efficientamento 
energetico della scuola 
Elementare Nord di Via Dante. 

Sindaco 
Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X 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 gestione associata 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 trasporto scolastico, 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 06 
Titolo I SPESE CORRENTI 296.805,25 296.805,25 296.805,25 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 296.805,25 296.805,25 296.805,25 
 
 
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 2021 2022 2023 



67 
 

Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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

Migliorare la qualità dei 
servizi scolastici resi 

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

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Finanziare e attivare la pre e 
post accoglienza nelle scuole 
primarie 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Garantire un efficiente servizio 
di trasporto scolastico 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 344.312,21 323.838,77 319.534,11 
  
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 20.049,65 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 364.361,86 323.838,77 319.534,11 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 9. garantire un'offerta culturale di qualità 
Implementare l’offerta Organizzare iniziative quali Assessorato Cultura, Ufficio comune per i X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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

"Carniarmonie", "Maggio 
letterario" e stagione di prosa 

Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

servizi generali 

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

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Organizzare mostre presso 
Palazzo Frisacco 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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 e-book, creare 
laboratori con le scuole come 
la biblioteca dei  libri viventi 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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. Collabora alla realizzazione di manifestazioni sportive ed eventi 
collaterali anche in relazione alla valorizzazione del territorio. 
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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 321.756,73 292.788,54 296.014,73 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 337.546,63 0,00 0,00 
     

TOTALE PROGRAMMA 659.303,36 292.788,54 296.014,73 
 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 7. diffondere e promuovere la pratica sportiva 

Favorire momenti di 
aggregazione e promozione 
della pratica sportiva 

Affidare la gestione delle 
strutture sportive comunali in 
scadenza 

Assessorato Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Gestire gli impianti sportivi, con 
particolare attenzione alle 
palestre scolastiche 

Assessorato Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Supporto alla realizzazione di 
tre grandi eventi sportivi: Rally 
della Carnia, corsa colorata, 
manifestazione “Salita al 
Castello” 

Assessorato Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

Ufficio comune per i 
servizi generali 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 Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Effettuare i lavori di 
straordinaria manutenzione del 
campo di calcio del capoluogo 
“Fratelli Ermano” 

Sindaco 
Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X   

Completare l’adeguamento e 
miglioramento del tennis 
coperto di Via Janesi 

Sindaco 
Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X   

Rifare il ponticello di accesso 
al campo sportivo di Terzo Sindaco 

Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 35.844,68 34.841,26 33.794,65 
  

 
      

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

 
      

TOTALE PROGRAMMA 35.844,68 34.841,26 33.794,65 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 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 

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

Assessorato Infanzia 
e Nido, Politiche 
giovanili, Famiglia, 
Terza età 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

 Attivare le "borse lavoro 
giovani" 

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

Ufficio comune per i 
servizi generali X   

Incoraggiare i momenti di 
aggregazione 

Completare e rendere 
funzionale il centro di 
aggregazione giovanile 

Sindaco 
Ufficio comune 
servizio opere 
pubbliche 

X X  

Effettuare la messa in 
sicurezza del cortile della ex 
Canonica di Fusea con 
realizzazione di un campetto 
polivalente 

Sindaco 
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, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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 Infanzia 
e Nido, Politiche 
giovanili, Famiglia, 
Terza età 

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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 43.500,00 33.500,00 33.500,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 43.500,00 33.500,00 33.500,00 
 
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 2021 2022 2023 

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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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

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

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Pubblicizzare gli eventi per 
garantire la massima 
partecipazione  

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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 

Sindaco 
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. Si procederà alla redazione di strumenti urbanistici per dare 
risposta ad eventuali nuove specifiche esigenze o migliorare ed aggiornarne i contenuti. 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, nonché all’acquisto ed alla manutenzione di arredo urbano e attrezzature ludiche per i parchi giochi. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 
 

MISSIONE 08 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 266.500,00 265.500,00 265.500,00 
 
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 40.281,46 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 306.781,46 265.500,00 265.500,00 
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: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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

Adeguare gli strumenti 
urbanistici alle disposizioni 
normative  

Adeguamento PRGC alle 
previsioni del Piano 
Paesaggistico Regionale 

Assessorato Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

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

X X X  

Aggiornamento del 
Regolamento comunale del 
medio dettaglio 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 previsti dagli 
strumenti urbanistici  

Sindaco 
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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Obiettivo strategico 15.Migliorare la qualità dell’ambiente 

Garantire il decoro dei centri 
urbani 

Attuare misure per incentivare 
la attuazione del “piano colore” 
nel centro storico 

Assessorato Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

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

X 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. 
Verranno inoltre realizzati o completati gli interventi di sistemazione idrogeologica finanziati a seguito della tempesta Vaia tra i quali: due interventi 
sulla roggia comunale di Tolmezzo, la realizzazione di un argine a valle del poligono di Tiro, la realizzazione di un canele di convogliamento delle 
acque del Rio Ronchiadin a valle della strada provinciale delle Tre Croci, il rifacimento di un muro di contenimento in Via del Lavatoio-Via della 
Vittoria a Tolmezzo, la realizzazione di un argine  sul fiume Tagliamento a Caneva. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 09 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 30.000,00 20.000,00  20.000,00 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE 277.120,60 0,00 0,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 307.120,60 20.000,00  20.000,00 
 
 
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: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Obiettivo strategico 17. migliorare la sicurezza del territorio 

Dare attuazione al Piano 
Regionale Amianto 

Attuare il censimento degli edifici 
pubblici e aperti al pubblico con 
presenza di materiali in amianto 

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

X X X 

Realizzare interventi di 
sistemazione 
idrogeologica 

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

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 

Realizzare l’intervento di messa 
in sicurezza dell’opera di presa 
Rio Glazat in Lunze  

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Realizzare interventi di ripristino, 
miglioramento e messa in 
sicurezza della roggia di 
Tolmezzo 

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Obiettivo strategico 8. migliorare la qualità dell'offerta ricreativa 
Migliorare la qualità e la 
fruibilità del centro storico 
e delle frazioni 

Procedere al ripristino della Torre 
Picotta Sindaco 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 campagne di sensibilizzazione ambientale. 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 133.276,43 120.614,60 119.924,29 
     
Titolo II SPESE C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 
     

TOTALE PROGRAMMA 133.276,43 120.614,60 119.924,29 
 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 15. migliorare la qualità dell’ambiente 

 
Garantire la gestione del verde 
pubblico e degli allestimenti 
floreali 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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) 

Sindaco 
Ufficio comune 
urbanistica ed edilizia 
privata  

X X 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.) 

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Avviare le attività per la 
realizzazione degli interventi di 
recupero di terreni incolti e 
abbandonati nelle aree limitrofe 
alla frazione di Illegio. Valutare 
l’opportunità di programmare 
interventi in zone limitrofe ad altre 
frazioni  

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X 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, a partire dall’anno 2021, verrà affidata dall’AUSIR - Autorità unica per i 
servizi idrici e i rifiuti, secondo le previsioni della L.R. n. 5/2016, ad una società interamente pubblica operante nel settore rifiuti. Il Comune di 
Tolmezzo, congiuntamente agli altri Comuni carnici, ha a tal fine proceduto ad acquisire quote partecipative della società A&T 2000 s.p.a., con la 
finalità di consentire una gestione del servizio in house providing. Anche la nuova modalità di gestione dovrà garantire il mantenimento di un 
elevato livello qualitativo dell’ambiente. A prescindere da quella che sarà la modalità di gestione, l'obiettivo rimane quello di conseguire, o 
comunque consolidare, un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata, anche in considerazione della raccolta porta a porta 
integrale dei rifiuti avviata negli ultimi anni. La tutela del territorio nel suo complesso, finalizzata a consolidare la percentuale della raccolta 
differenziata dei rifiuti, che ha ormai raggiunto buoni livelli, 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. Saranno infine seguite le procedure per la modifica, come sopra 
indicato, della gestione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prevista dalla Legge Regionale 5/2016. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 09 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 1.231.778,90 1.198.736,00 1.198.736,00 
  
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 76.000,00 0,00  0,00  

TOTALE PROGRAMMA 1.307.778,90 1.198.736,00 1.198.736,00 
 
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 2021 2022 2023 

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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Effettuare periodicamente 
sopralluoghi presso il centro di 
raccolta dei rifiuti 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Garantire il decoro dei 
centri urbani 

Potenziare la pulizia dei centri 
abitati 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 3. tutelare la salute dei cittadini 

Garantire la salubrità 
dell’ambiente 

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

Sindaco 
Ufficio comune 
urbanistica ed edilizia 
privata 

X X X 

Monitorare la qualità dell’aria Sindaco 

Ufficio comune 
urbanistica ed edilizia 
privata X X X 
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MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità 
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale 
 
 
Finalità e motivazioni 
Nell’ambito della promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità cittadina, per venire incontro alle esigenze dei cittadini di 
Tolmezzo e dei suoi ospiti nel settore dei trasporti e del diritto alla mobilità, viene proposta la opportunità di sperimentare l’introduzione di un nuovo 
servizio pubblico urbano, aggiuntivo rispetto a quanto garantito dal soggetto concessionario regionale.  
il Piano regionale del trasporto pubblico locale infatti non prevede per Tolmezzo la possibilità di effettuare collegamenti interni alla città e si 
prevede di procedere ad istituire un servizio aggiuntivo, sia pur per determinate destinazioni e con una frequenza ridotta, con oneri parzialmente a 
carico dell’ente e da attuarsi previa stipula di apposita convenzione con la società concessionaria del servizio. 
L’iniziativa è intrapresa nell’ambito delle azioni volte alla riduzione del traffico veicolare cittadino e quindi delle relative emissioni e vuole favorire in 
particolare le persone anziane o con problemi legati alla mobilità. 
 Al termine del periodo sperimentale verrà valutata, qualora l’iniziativa trovasse un favorevole riscontro da parte dell’utenza, la opportunità di 
proseguire nel successivo biennio. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 10 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 0,00 13.000,00 13.000,00 
  

 
      

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

 
      

TOTALE PROGRAMMA 0,00 13.000,00 13.000,00 
  
 
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: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

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

Migliorare la fruibilità delle 
strade 

Istituire un servizio aggiuntivo di 
trasporto pubblico cittadino 

Assessorato Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, Pari 
opportunità, Politiche 
per la casa 

Ufficio comune servizi 
generali 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. 
Verranno inoltre avviato e/o completati alcuni interventi di messa in sicurezza della viabilità finanziati a seguito della tempesta Vaia ed in 
particolare un intervento di messa in sicurezza sulla viabilità casanova-Fusea, un intervento sulla viabilità Cazzaso-Salaris e un intervento su un 
muro di sostegno in Via Officine elettriche nel capoluogo. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 10 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 05 
Titolo I SPESE CORRENTI 825.992,44 802.890,95 843.082,54 
  

 
      

Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 1.039.648,30 90.000,00 90.000,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 1.865.640,74 892.890,95 933.082,54 
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. 
 
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 2021 2022 2023 

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

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

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

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

Realizzare ulteriori tronchi di 
viabilità nell'ambito A del P.R.P.C. 
di Betania  

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche  X  

Completare un tratto di viabilità 
tra Via Betania e Via Julium 
Carnicum 

Sindaco 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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Attuare interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Gestire il servizio della pubblica 
illuminazione 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

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

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche  X X 

Realizzare una rotatoria tra Viale 
A. Moro e Via Divisione Osoppo Sindaco Ufficio comune servizio 

opere pubbliche X X  

Realizzare una rotatoria tra Via 
Carnia Libera  e Via Morgagni Sindaco Ufficio comune servizio 

opere pubbliche  X X 

Realizzare un intervento di 
manutenzione della viabilità del 
quartiere “Blancon” a Tolmezzo 

     

Proseguire e consolidare il 
progetto "Cura Città", specifico 
portale online per segnalare 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

criticità e richieste di 
manutenzione riferite a piccoli 
problemi sulla viabilità e spazi 
pubblici 

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 Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, Pari 
opportunità, Politiche 
per la casa 

Ufficio comune servizio 
opere pubbliche  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. Dovranno essere altresì 
attuate le attività definite dal Piano a livello comunale per la gestione delle emergenze.  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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 25.405,00 22.005,00 22.005,00 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 136.103,28 0,00 0,00 
     

TOTALE PROGRAMMA 161.508,28 22.005,00 22.005,00 
 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 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 

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Implementare e aggiornare 
annualmente il Piano comunale 
delle emergenze di Protezione 
Civile, attuando le attività nello 
stesso previste a livello comunale 

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X X 

Completare i lavori di 
manutenzione e adeguamento 
della sede della Protezione Civile 

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 643.550,00 640.550,00 640.550,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 643.550,00 640.550,00 640.550,00 
 
 
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 2021 2022 2023 

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 Infanzia 
e Nido, Politiche 
giovanili, Famiglia, 
Terza età 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Migliorare il servizio offerto 
dall'asilo nido comunale 

Assessorato Infanzia 
e Nido, Politiche 
giovanili, Famiglia, 
Terza età 

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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 132.705,00 132.705,00 132.705,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 132.705,00 132.705,00 132.705,00 
 
 
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 2021 2022 2023 

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 Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, Pari 
opportunità, Politiche 
per la casa 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Realizzare un intervento di 
manutenzione e miglioramento 
del C.S.R.E. di Viale A. Moro 

Sindaco Ufficio Comune 
Opere Pubbliche 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 30.600,00 30.600,00 30.600,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 30.600,00 30.600,00 30.600,00 
 
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 2021 2022 2023 

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 Infanzia 
e Nido, Politiche 
giovanili, Famiglia, 
Terza età 

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. 
Verrà attuato, a partire dal 2018, il progetto SPRAR per l’accoglienza di migranti finanziato dal Ministero dell’Interno. 

 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 
 

MISSIONE 12 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 04 
Titolo I SPESE CORRENTI 240.110,64 268.110,64 268.110,64 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 240.110,64 268.110,64 268.110,64 
 
 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 2. tutelare le fasce più deboli della collettività 

Avviare progetti specifici a 
tutela di soggetti in 
difficoltà 

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

Assessorato Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, Pari 
opportunità, Politiche 
per la casa 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Supportare l’ambito nelle 
attività volte alla gestione del 
centro antiviolenza di aiuto alle 
donne sottoposte a 
maltrattamenti 

Assessorato Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, Pari 
opportunità, Politiche 
per la casa 

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 la 
sperimentazione del progetto “spesa in comune”. Nell’ambito delle attività a favore dei soggetti (pubblici e privati) che erogano servizi e 
forniscono sostegno a interventi per le famiglie, è prevista la concessione di contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso 
strutture socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. 
 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 
 

MISSIONE 12 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 05 
Titolo I SPESE CORRENTI 75.911,60 22.000,00 22.000,00 
     
Titolo II  SPESE IN C/CAPITALE  0,00 0,00  0,00 

TOTALE PROGRAMMA 75.911,60 22.000,00 22.000,00 
 
 
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: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento 

Ufficio di 
riferimento 2021 2022 2023 

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 Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, 
Pari opportunità, 
Politiche per la casa 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

 Proseguire con la realizzazione 
del progetto “spesa in comune” 
a favore dei nuclei familiari in 
difficoltà   

Assessorato Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, 
Pari opportunità, 
Politiche per la casa 

Ufficio comune per i 
servizi generali X     

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

Erogazione contributi per 
installazione sistemi di 
videosorveglianza presso 
l’ASP della Carnia e la 
Comunità Piergiorgio Onlus   

Assessorato Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, 
Pari opportunità, 
Politiche per la casa 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi 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 2021 2022 2023 

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 Salute e 
Città Sane, Politiche 
sociali, Disabilità, 
Pari opportunità, 
Politiche per la casa 

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. Si prevede di effettuare progressivamente l’aggiornamento del piano 
regolatore cimiteriale per tutti i cimiteri del Comune. 
 
Risorse finanziarie assegnate  

MISSIONE 12 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 09 
Titolo I SPESE CORRENTI 9.500,00 9.500,00 9.500,00 
  
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 503.383,53  0,00  0,00 

TOTALE PROGRAMMA 512.883,53 9.500,00 9.500,00 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 4. garantire servizi cimiteriali di qualità 

Potenziare le 
strutture cimiteriali 

Procedere all’ampliamento della 
disponibilità di loculi. Realizzazione 
intervento di ampliamento del 
cimitero comunale di Tolmezzo. 

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X  

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

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Approvare il Piano regolatore 
cimiteriale 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X  
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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. Si provvederà alla gestione 
delle attività di manutenzione dei defibrillatori posizionati in diversi punti della città e presso gli impianti sportivi 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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 07 
Titolo I SPESE CORRENTI 30.705,00 25.000,00 25.000,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 30.705,00 25.000,00 25.000,00 
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 2021 2022 2023 

Obiettivo strategico 3. tutelare la salute dei cittadini 

Garantire la salubrità 
dell'ambiente 

Attuare campagne periodiche di 
disinfestazione zanzare 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Gestire il servizio di 
derattizzazione 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Promuovere la cultura 
della prevenzione 

Organizzare campagne di 
formazione / informazione nelle 
scuole  

Assessorato Infanzia e 
Nido, Politiche 
giovanili, Famiglia, 
Terza età 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

Gestire la manutenzione dei 
defibrillatori posizionati in diversi 
punti della città e presso gli 
impianti sportivi 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X X 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 da 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 al fine di risolvere i problemi legati alla sicurezza. 
 
Risorse finanziarie assegnate  

MISSIONE 14 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 02 
Titolo I SPESE CORRENTI 5000,00 5000,00  5000,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 5000,00  5000,00 5000,00 
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 2021 2022 2023 

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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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

X X X 

Dare attuazione alla nuova 
collocazione del mercato 
settimanale 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per il 
servizio dell'urbanistica 
e dell'edilizia privata 
(competenza UTI PL e 
SUAP) 

X X  

Attivare attività di informazione e 
comunicazione specifiche a 
favore delle attività commerciali 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X 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, tra cui quelle finanziate con il progetto europeo WiFi4Eu, per la creazione o potenziamento di 
infrastrutture di reti Wi-Fi pubbliche, la diffusione della banda ultra larga e l’implementazione di progetti finalizzati all’abbattimento del “digital 
divide”. In tal senso saranno proposte convenzioni e agevolate le iniziative per la diffusione della fibra ottica sul territorio comunale ed in 
particolare nelle frazioni. 
 
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 2021 2022 2023 
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, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Promuovere iniziative per 
l'abbattimento del “digital divide” 

Assessorato Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

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. 
Verranno richiesti i contributi regionali per l’attivazione dei “cantieri di lavoro”. Viene effettuata e perseguita una programmazione per poi 
procedere alla richiesta di finanziamenti comunitari e statali. 

 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 15 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 03 
Titolo I SPESE CORRENTI 45.293,56 0,00 0,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 45.293,56 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 2021 2022 2023 

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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Ufficio comune per i 
servizi generali X X X 

Monitorare la situazione 
occupazionale e l’evoluzione 
del mercato del lavoro 

Istituire un osservatorio sul 
lavoro ed effettuare incontri 
periodici coinvolgendo 
imprenditori e sindacati 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA  3.000,00 3.000,00 3.000,00 
I fondi per la realizzazione della viabilità forestale sono iscritti nel fondo pluriennale vincolato 
 
 
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 2021 2022 2023 

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 Sindaco Ufficio comune servizio 

opere pubbliche X X X 

Potenziare lo sfruttamento 
del patrimonio boschivo di 
proprietà pubblica e 
privata 

Completare l’intervento sulla 
viabilità forestale a servizio del 
comprensorio di Lunze, particella 
40 e 41 del PGF 

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X   

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

Promuovere la crescita del 
mercato contadino 

Gestire e promuovere il mercato 
contadino valutando l’estensione 
delle giornate di apertura 

Assessorato 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

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 
Commercio, Lavoro, 
Trasparenza e 
partecipazione 

Tutti gli Uffici comuni 
interessati X X X 

 
 
 
 
 



109 
 

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 e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà 
comunale. In questo ambito potranno altresì essere valutate eventuali proposte di partenariato pubblico privato per la riqualificazione e la gestione 
degli impianti termici e di pubblica illuminazione, che garantiscano un efficientamento energetico ed un adeguamento normativo e tecnologico 
degli stessi. Verrà infine data attuazione al regolamento energetico e attivate le procedure per la concessione di incentivi in materia di risparmio 
energetico. 
 
Risorse finanziarie assegnate  
 

MISSIONE 17 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 PROGRAMMA 01 
Titolo I SPESE CORRENTI 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
     
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE  0,00 0,00 0,00 
  

 
      

TOTALE PROGRAMMA 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
 
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: 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

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

Incentivare la politica di 
risparmio energetico 

Dare attuazione al Regolamento 
Energetico con particolare 
riferimento alla concessione di 
incentivi 

Assessorato Sport, 
Attività produttive, 
Urbanistica 

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) 

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

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

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X X X 

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

Sindaco Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Effettuare interventi di 
efficientamento energetico sugli 
edifici pubblici 

Sindaco Ufficio comune servizio 
opere pubbliche 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 

Valutare proposte di affidamento 
in concessione di servizi 
mediante partenariato pubblico 
privato del servizio energia per la 
gestione degli impianti termici e 
della pubblica illuminazione 

Sindaco/Giunta Ufficio comune servizio 
opere pubbliche X    

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 Cultura, 
Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

Ufficio comune servizi 
tecnici manutentivi X  X X 

Provvedere Assessorato Cultura, Ufficio comune servizi X  X X 
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Obiettivo operativo Linee di azione Assessorato di 
riferimento Ufficio di riferimento 2021 2022 2023 

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

Istruzione, Turismo - 
eventi, Manutenzioni 

tecnici manutentivi 
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