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INTRODUZIONE AL BILANCIO DI INIZIO MANDATO
Il Bilancio di inizio mandato, in diversi ambiti
denominato PGS (Piano generale di
sviluppo), riporta le linee programmatiche di
governo dell''Amministrazione per un periodo
temporale che abbraccia l’intero mandato
elettivo. Questo strumento tende quindi ad
accrescere il grado di concretezza presente
nelle linee programmatiche della nuova
amministrazione così da tradurre gli indirizzi
generali in obiettivi chiari e perseguibili.
Ci si colloca, a pieno titolo, nel processo di
programmazione politica, un'aspetto spesso
trascurato per favore invece un'impostazione
più orientata verso l’aspetto contabile. Lo
scopo è quindi quello di calare le strategie
politiche nel loro reale contesto attuativo.

Il piano generale di sviluppo è previsto come documento obbligatorio dall’art.165,
comma 7, del Testo unico degli enti locali. Esso comporta il confronto delle linee
programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata di
tutto il mandato, le linee di azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento
degli uffici, nei servizi da assicurare alla collettività, nelle gestione delle risorse
finanziarie di parte corrente  e negli investimenti. Un'impostazione, quindi, di ampio
respiro verso la pianificazione strategica.

Questo strumento, ancora poco conosciuto e spesso relegato a fare parte
dell’affollato mondo delle previsioni normative in parte disattese, è stato di recente
rivalutato dall’Osservatorio per la Finanza e contabilità degli enti locali istituito presso
il Ministero dell’Interno. Con il principio contabile n.1 “Programmazione e previsione
del sistema del Bilancio” - approvato nel luglio del 2003 ma profondamente rivisto con
il successivo aggiornamento avvenuto nel 2009 - la norma è uscita dall’ambito del
generico per assumere connotati ben più definiti. L’attività di programmazione, vista
come il processo di analisi e valutazione degli obiettivi politici in relazione alle risorse
disponibili, è stata pertanto agganciata con forza al principio dell’adeguatezza.

L’attività di programmazione, vista come il processo di analisi e valutazione degli
obiettivi politici in relazione alle risorse disponibili, è stata pertanto agganciata con
forza al principio dell’adeguatezza del processo informativo verso il cittadino.

La programmazione politica trova in questo strumento un respiro più ampio di quello
presente nei documenti contabili del “sistema di bilancio” (principalmente la Relazione
previsionale e programmatica) nei quali l’aspetto contabile spesso oscura la parte più
tipicamente programmatoria. Collocando idealmente il PGS in un intervallo normativo,
questi si trova in posizione mediana rispetto le due estremità rappresentate dalle
Linee programmatiche di mandato, dove la componente politica primeggia in modo
pressoché totale, ed i documenti ufficiali di bilancio (Relazione programmatica e gli
strumenti di Pianificazione delle opere pubbliche), dove l’aspetto contabile assume
invece un’importanza più marcata.

Va infine precisato che per il primo triennio, le previsioni del PGS coincidono con la
programmazione contenuta nei documenti finanziari che saranno poi approvati dal
consiglio comunale durante la prima sessione dedicata al Bilancio di previsione.

Per questo motivo si è preferito non riportare in questo documento i dati contabili del
primo triennio, già esposti nella Relazione previsionale e programmatica, mentre ci si
è volutamente astenuti dall'ipotizzare valutazioni economiche riferite all'ultimo biennio
del mandato, troppo lontane nel tempo e soggette al mutevole quadro normativo.

                                                                                                 Il Sindaco
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GIUNTA E DELEGHE OPERATIVE
Organo esecutivo e governo dell’ente
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali,
la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento. In questa veste,
collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi generali
del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività svolgendo inoltre un’attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
Il sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe
operative, con attribuzione delle rispettive competenze.

Programmazione di mandato

Il Sindaco ha riservato alla sua diretta competenza le funzioni correlate alle Politiche associative, ai rapporti con i
Comuni e gli Enti, ai rapporti con le Frazioni ed al Personale.

Le deleghe attribuite ai componenti della Giunta comunale sono le seguenti:
Signor FONTANINI Paolo
Vicesindaco e Assessore alla protezione civile, vigilanza, ambiente, sicurezza, viabilità;
Signora MARIUZ Elisa
Assessore all'istruzione, servizi per la Scuola;
Signor ZULIANI Davide
Assessore alla tutela del Patrimonio, opere pubbliche, comunicazione;
Signor ROMANELLO Pietro
Assessore all'urbanistica, edilizia privata, Società partecipate;

Le deleghe assegnate ai Consiglieri comunali sono le seguenti:
Signor CASASOLA Fabrizio
Consigliere con delega alle attività culturali e attività sportive;
Signora BRESSANI Carla
Consigliere con delega analisi riduzione costi;
Signora BAISERO Antonella
Consigliere con delega alle politiche giovanili;
Signor MONTANARO Domenico
Consigliere con delega all'assistenza, servizi socio sanitari;
Signor ZULIANI Andrea
Consigliere con delega al Bilancio;
Signor BARUZZO Dario
Consigliere con delega alle attività produttive, qualità dei Servizi, promozione e sviluppo turistico.
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ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Struttura tecnica e compiti di gestione
Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna ed
efficace amministrazione pubblica, la definizione degli
obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di
governo, di estrazione politica.
I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono
alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere
preventivo di indirizzo, unito ad un successivo controllo
sulla valutazione dei risultati ottenuti.
Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai
responsabili dei servizi con il documento a valenza
annuale denominato Piano esecutivo di gestione (PEG).
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Programmazione di mandato
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La ventilata riforma regionale sugli enti locali che condurrà alla formazione di aggregati di comuni tra i 20.000 e
30.000 abitanti impone una discussione con i comuni vicini, così da giungere preparati alla probabile trasformazione
dei confini amministrativi del Comune. E’ necessario iniziare a ragionare su concetti relativamente nuovi come ad
esempio quello di “città diffusa” e di “smart cities”, in considerazione del fatto che sempre più ampio sarà l’utilizzo
delle tecnologie digitali nelle future amministrazioni.

A fronte di un ampliamento delle dimensioni dei comuni sarà necessario salvaguardare il livello di partecipazione civica
che negli ultimi tempi ha subito, soprattutto a causa di comportamenti indegni di alcuni rappresentanti politici nazionali,
un forte arresto. Sarà decisiva, per condividere un progetto con i cittadini, l’attuazione di luoghi di partecipazione, di
una strutturata condivisione con i cittadini, di assemblee di frazione, per meglio convogliare le domande della
comunità verso la sede municipale e per meglio far conoscere il programma strategico dell’Amministrazione. Il ruolo
dei singoli consiglieri diventa così fondamentale. Per quanto riguarda la partecipazione, oltre al mantenimento dei
consueti incontri annuali in ogni frazione, sarà necessario promuovere riunioni su specifici argomenti e  stimolare
l’affluenza ai Consigli Comunali, potenziando il sito Internet del Comune affinché diventi un vero strumento
“interattivo” di informazione, divulgazione e gestione dei servizi comunali offerti ai cittadini.

Sempre al fine di migliorare la COMUNICAZIONE tra Amministrazione, Cittadini ed Associazioni, si prevede di mettere
in rete e condividere tutto ciò che viene fatto e portato a termine, al fine di favorire la conoscenza da parte di ognuno
delle attività inerenti il territorio. A questo scopo, sarà fondamentale identificare e formare una persona che funga da
referente e a cui ci si possa rivolgere per ricevere informazioni.
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PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA
L'organizzazione e la forza lavoro
Il comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di
prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. A differenza della produzione di beni, la fornitura
di servizi richiede una marcata presenza di personale con
la conseguenza che la relativa spesa incide in modo
rilevante sui costi complessivi. E questo è valido sia per
l'ente pubblico che per l'impresa privata.
In base alla normativa vigente, la definizione degli
obiettivi generali è affidata agli organi politici mentre ai
responsabili tecnici sono attribuiti i compiti operativi (atti
di gestione) con la relativa dotazione di personale.
La politica delle assunzioni e quella delle sostituzioni,
compresa l'individuazione del sistema premiante, sono
decisioni che competano invece all'organo politico.

Personale complessivo

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
B1 1 1
B2 1 1
B3 1 0
B4 1 1
B5 3 3
B7 2 2
B8 2 2
C1 3 2
C2 2 2
C3 4 4
C4 5 5
C5 2 2
D1 1 1
D2 1 1
D3 1 1
D4 2 2
PLA1 2 2
PLA2 1 0
PLA3 1 1
PLB3 1 1

Personale di ruolo 37 34
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 34

Programmazione di mandato

Il Comune è un Ente sottomedia con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/226 contro un rapporto medio
nazionale di 1/144 previsto per gli Enti tra i 3.000 ed i 9.999 abitanti, pari a meno 57%. Per queste motivazioni, la
situazione particolare, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al momento alcun
intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili provvedimenti migliorativi
e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova amministrazione, in corrispondenza con
le normali scadenze di legge.

Rapporto tra spesa di personale e spesa corrente

Ai sensi dell’art.12 comma 25 della L.R. 30.12.2008 n. 17 e successive m. ed i. gli enti cui si applicano regole del patto
di stabilità, che presentano come media del triennio 2007 – 2009 un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente
superiore al 30%, assicurano per ogni anno nel triennio 2012 – 2014 una riduzione della spesa del personale, rispetto
all’esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

Siccome la media della spesa del personale 2007-2009 sulla spesa corrente evidenzia una percentuale del 28,64%, si
applica per il Comune di Campoformido l’esclusione dall’obbligo di riduzione delle spese.
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Infrastrutture e politica di bilancio
Il conto del patrimonio mostra in sintesi il valore delle attività e delle
passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale
dell'ente. Questo quadro di riepilogo della ricchezza non è estraneo al
contesto in cui si sviluppa la programmazione di medio-lungo periodo.
Il margine di flessibilità in cui si innestano le scelte della nuova
amministrazione sono influenzate anche dalla condizione in cui versa il
patrimonio comunale, e il grado di adeguatezza delle infrastrutture con il
loro fabbisogno di manutenzione sono elementi che incidono nella
pianificazione della spesa. Ma anche l'indebitamento accumulato
(passivo) e il grado di esigibilità dei crediti (attivo) sono elementi di
grande rilievo, al pari di talune norme collegate alla programmazione
degli investimenti che consentono, in determinati casi, l'alienazione del
patrimonio con la destinazione del ricavato al finanziamento di nuovi
interventi in conto capitale.

Attivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni materiali 29.135.963,85
Immobilizzazioni finanziarie 662.313,32
Rimanenze  7.338,70
Crediti  4.546.531,78
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  1.653.684,20
Ratei e risconti attivi 14.957,21

Totale 36.020.789,06

Passivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Patrimonio netto 12.981.144,87
Conferimenti 7.990.319,64
Debiti 15.049.324,55
Ratei e risconti passivi 0,00

Totale 36.020.789,06
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POPOLAZIONE E CRESCITA DELLA SOCIETÀ
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che lo
caratterizzano.
La composizione demografica assume
tendenze, come l’invecchiamento, che
l'amministrazione deve saper leggere e
interpretare prima di pianificare lo viluppo.
L’andamento demografico nel complesso,
ma soprattutto il saldo naturale e il riparto
per sesso ed età, sono fattori importanti
che incidono sull'organizzazione dei servizi
e sulla politica d'investimento nel tempo.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 7.679
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 7.799

1

Nati nell'anno (+) 58
Deceduti nell'anno (-)  62

Saldo naturale  -4
Immigrati nell'anno (+)   385
Emigrati nell'anno (-)   290

Saldo migratorio  95
Popolazione al 31-12  7.890

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  3.829
Femmine (+)  4.061

Popolazione al 31-12  7.890
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  507
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  582
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  1.039
Adulta (30-65 anni) (+)  4.105
Senile (oltre 65 anni) (+)  1.657

Popolazione al 31-12  7.890

Programmazione di mandato

Il Comune è il luogo delle prime fondamentali risposte ai cittadini, alle imprese ed alle associazioni e il
catalizzatore delle istanze le cui risposte spettano poi ad altri soggetti pubblici.

Il Comune è il luogo dove elettori ed eletti si guardano negli occhi e in cui meno si sente la disaffezione e la sfiducia
verso la politica, perché a questo livello le richieste impongono risposte immediatamente verificabili, sia in senso
positivo che in senso negativo.

Il Comune deve diventare il luogo dell’ascolto, soprattutto in tempi di crisi economica, perciò sarà posta particolare
attenzione al disagio sociale del territorio, attraverso una maggior presenza nelle situazioni di crisi aziendale
conclamate, come punto di riferimento delle famiglie e dei lavoratori per le nuove situazioni che dovessero verificarsi,
fungendo da catalizzatore di istanze e di bisogni da indirizzare verso i luoghi delle decisioni a livello regionale e
nazionale.
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Il Comune intende promuovere la trasparenza, mediante la comunicazione informatica delle decisioni prese ma anche
rendendo accessibile lo stato dei procedimenti in corso, immaginando un’interfaccia comunicativa, un tramite
“front-office” personale o informatico che liberi risorse nel lavoro quotidiano degli uffici, privilegiando il delicato aspetto
delle relazioni esterne.

Il Comune intende altresì promuovere la partecipazione, affinché le decisioni più importanti siano prese dopo una
strutturata condivisione con i cittadini. A tal fine gli strumenti della democrazia diretta saranno implementati, così come
le assemblee di frazione, i referendum, i questionari, i momenti di ascolto delle categorie che verranno strutturati come
un normale e condiviso “modus operandi” piuttosto che come iniziative “spot” concesse dalla maggiore o minor
apertura degli amministratori.

Per quanto riguarda le ATTIVITÀ CULTURALI, in continuità con le attività in corso saranno sostenute le nuove
proposte dei cittadini. Si prevede l’organizzazione di serate di intrattenimento per adulti e bambini, nella convinzioine
che queste iniziative siano indispensabili per creare il collante tra le varie generazioni e per promuovere un’ identità di
appartenenza alla comunità comunale nel suo complesso .Sarà mantenuta la collaborazione con Cultura Nuova
mentre sarà potenziato di ruolo della Biblioteca, con nuove iniziative, quali la “Lettura animata” dei libri per i bambini, le
serate a tema su argomenti culturali di interesse comune, la lettura “assistita” per adulti.

E’ previsto il potenziamento delle attività della Biblioteca, che deve diventare il luogo di incontro tra le generazioni,
valutando anche una possibile ricollocazione della sede ed un ampliamento della stessa, per poter sostenere le nuove
attività che si intendono attivare.
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TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) Si (D.P.G.R. N. 1 DEL 02.01.1997)
Piano regolatore approvato (S/N) Si (D.P.G.R.N. 1 DEL 02.01.1997)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) No
Artigianali (S/N) No
Commerciali (S/N) No

Altri strumenti (S/N) Si (PIANO ATTIVITA' COMMERCIALI E PIANO LOCALIZZAZIONE
IMPIANI DI TELEFONIA MOBILE)

Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0

Programmazione di mandato

Le scelte strategiche fondamentali sui temi relativi alla difesa del TERRITORIO e dell’AMBIENTE saranno
assolutamente mantenute in linea con le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale negli anni precedenti.
Saranno conseguentemente confermate, in particolare, le seguenti posizioni:

DECISA CONTRARIETA’ ALLA PISTA DA 1100 mt. presso l’aeroporto di Campoformido;
ESCLUSIONE  di un ampliamento indiscriminato della cubatura della discarica ex Romanello, pur
favorendo la sua messa in sicurezza nel rispetto dell’ambiente, della viabilità e della vivibilità del territorio;
SALVAGUARDIA e VALORIZZAZIONE dei PRATI STABILI, del SIC (Sito di Interesse Comunitario) e del
PARCO DEL CORMOR;
Potenziamento e collegamento tra le numerose piste ciclabili già realizzate, anello di collegamento tra le
esistenti e verso Udine; realizzazione della pista ciclabile VillaPrimavera-Udine, escludendo qualsiasi strada
percorribile da auto;
Impegno per lo sviluppo e la promozione delle ENERGIE RINNOVABILI;
Sensibilizzazione ed incentivo per l’attuazione di comportamenti virtuosi per il raggiungimento dei limiti
europei di emissioni globali di CO2 (riduzione del 20% entro il 2020, considerando che già nel 2012 il nostro
Comune registrava una riduzione del 19%);
Monitoraggio dei potenziali rischi ambientali, in particolare del Cormor e del Lavia, proseguendo  la
collaborazione con i Comuni interessati, la Regione, la Provincia, la Protezione Civile Regionale, il Consorzio
Ledra-Tagliamento;
Sensibilizzazione verso la necessità di provvedere alla bonifica dei siti contaminati da AMIANTO presente in
modo consistente sul nostro territorio

Sul tema della SICUREZZA, si prevede di implementare su tutto il territorio del Comune il sistema di
video-sorveglianza, in sinergia con il Servizio di Polizia Locale e le forze dell’ordine.
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ECONOMIA E SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ
Economia locale e contesto economico generale
L’andamento dell’economia locale risente della crisi in
atto, anche se gli indicatori macro economici sembrano
segnalare che l’apice della recessione è già alle spalle. A
fronte di questi timidi segnali di ripresa c’è la pesante
eredità lasciata da questa burrasca economica che ha
intaccato le finanze nazionali e il potere di acquisto delle
famiglie, con l’aspetto preoccupante del tasso medio di
disoccupazione che non accenna a diminuire
Nonostante il contesto regionale risenta del diffuso senso
d'incertezza sul futuro, bisogna incoraggiare con vigore la
prospettiva di una ripresa dell’economia locale, anche se
l’apporto del comune, per il ruolo istituzionale che ricopre,
non può che avere un margine d’intervento residuale
rispetto agli organi del governo centrale.

Programmazione di mandato

Governare il COMPARTO ECONOMICO del Comune sarà considerata una priorità. Rimangono inalterate le linee
guida che si intendono dare alle attività economiche e produttive, come di seguito riportate:

PROMOZIONE di un Piano del Commercio che privilegi la piccola e media distribuzione;
CONTRARIETA’ a grandi Centri Commerciali;
PROMOZIONE dello sviluppo di zone artigianali;
Estensione del “mercatino del sabato” anche ad altre frazioni;
REALIZZAZIONE di un “Centro visite” a Villa Primavera, realizzazione nella stessa area di un mercato
comunale e di possibili aree tematiche, attraverso il coinvolgimento di aziende agricole comunali e regionali e
la creazione di un percorso ginnico attrezzato;
Attenzione alle esigenze delle imprese per reinsediamenti e riduzione dei costi a favore dell’occupazione;
Impegno per la realizzazione della Farmacia Comunale a Basaldella;
Coinvolgimento delle realtà produttive presenti nel territorio comunale al fine di fornire servizi alla popolazione
a costi contenuti e promozione dei “GAS” gruppi di acquisto solidale fra la popolazione.

Non saranno, inoltre, modificate le scelte che l’Amministrazione precedente ha assunto su argomenti di respiro
sovracomunale e che già hanno assorbito molte risorse nella ricerca di una soluzione. Si citano, tra le più significative,
le questioni dell’aeroporto e della discarica, il tentativo di risolvere la pesante situazione viaria del comune mediante la
realizzazione della tangenziale-sud, l’analisi dei punti di crisi presenti nel Comune (che coinvolgono, in particolare, la
Cartiera Romanello e le Latterie Friulane).
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Il ricorso gli accordi di ampio respiro
La complessa realtà economica della società richiede uno sforzo
comune d'intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la
riqualificazione di una zona e la semplificazione nelle procedure,
reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La
promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò
interessati, deve però essere pianificata e coordinata per tempo.
Questo si realizza anche adottando dei procedimenti formali, come gli
strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi, pubblici e privati, a raggiungere un accordo finalizzato alla
creazione di ricchezza nel territorio.
A seconda degli ambiti, finalità e soggetti interessati, si è in presenza di
patti territoriali, contratti d’area o accordi di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Strumenti di programmazione negoziata

Tipologia Num.

Accordi di programma 0
Patti territoriali 0
Altri strumenti negoziali 0

Totale 0

Programmazione di mandato

L’Amministrazione intende promuovere il recupero di una condivisione sociale dei centri abitati, affinché non abbiano
semplicemente la funzione di dormitorio. Poiché sia il capoluogo che le frazioni sono caratterizzati dall’attraversamento
di strade sovracomunali (che, oltre a gravare dal punto di vista ambientale e della salute, ne impediscono una fruizione
adeguata ed una loro valorizzazione), si rende necessario dare attuazione al PIANO URBANO DEL TRAFFICO,
migliorandoed attualizzando la versione progettuale che da anni giace presso gli uffici.

Lo scopo è quello di valorizzare le utenze deboli della strada, quali pedoni e ciclisti, creando spazi di incontro, utili per
stimolare le attività economiche esistenti e anche per creare la nascita di altre. Questo si intende fare subito, evitando
un consumo del territorio con improbabili bretelle dal dubbio finanziamento, migliorando oltretutto anche l’estetica dei
luoghi pubblici  interessati dalla viabilità.

E’ previsto il coinvolgimento di cittadini, commercianti, imprese ed associazioni, in quanto l’accessibilità e la vivibilità
dei luoghi produce una migliore qualità della vita ed un valore aggiunto economico al patrimonio edilizio privato. Con
l’obbiettivo di aumentare la vivibilità delle frazioni e del capoluogo, sarà posta inoltre particolare attenzione al
potenziamento del trasporto pubblico verso Udine.
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ORGANISMI GESTIONALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Gestione in economia o esternalizzazione
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di
personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici
organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala.
Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano
l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e
l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a
società e l’affidamento di attività in convenzione.
Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al
conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che
normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la
struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di
questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali

Tipologia Num.

Consorzi 2
Aziende 0
Istituzioni 0
Società di capitali 3
Servizi in concessione 2

Totale 7

CONSORZIO AUTORITA' D' AMBITO
Comuni associati COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE DI CUI ALLO STATUTO
Attività e note REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CICLO IDRICO

INTEGRATO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ZIU
Comuni associati COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE DI CUI ALLO STATUTO
Attività e note SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI

C.A.F.C. S.P.A.
Enti associati COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE DI CUI ALLO STATUTO
Attività e note Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

A&T 2000 S.P.A.
Enti associati COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE DI CUI ALLO STATUTO
Attività e note Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
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HERA S.P.A. / A.M.G.A S.P.A.
Enti associati COMUNI DI CUI ALLO STATUTO
Attività e note Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Soggetti che svolgono i servizi DUOMO S.P.A.
Attività e note PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
Soggetti che svolgono i servizi LUX FIDELIS
Attività e note ILLUMINAZIONE VOTIVA

Programmazione di mandato

La pianificazione annuale e pluriennale degli interventi finalizzati al miglioramento dei servizi sarà sviluppata sul
concetto di rete e in continuità con le attività già in corso, nell'ottica di mantenere quanto di positivo è stato fatto negli
ultimi anni e di superare i punti di criticità.

Sarà necessario focalizzare l’attenzione sulle trasformazioni demografiche che coinvolgono la popolazione non solo del
Friuli; in particolare l'aumento della percentuale degli anziani all'interno delle comunità. Con l'aggravarsi di una pesante
situazione di crisi, è prevedibile una richiesta sempre più consistente di aiuti concreti  e soprattutto di servizi, pertanto
si promuoverà l'offerta di servizi da erogare in base al reddito come trasporti, sgravi nel pagamento di utenze,
assistenza domiciliare. A tal fine saranno attuate le necessarie modifiche nelle modalità di applicazione dell’indice
ISEE, in modo da scongiurare l'erogazione” a pioggia” dei contributi, con le inefficienze che ne conseguono.

Per favorire l'aiuto alle persone anziane e ai disabili ed ottenere, di conseguenza, un efficace sostegno alla famiglia nel
suo complesso, verrà promossa la creazione di una rete di servizi e di solidarietà che funga da supporto ai nuclei
familiari, fornendo misure di sostegno (non necessariamente economico finalizzate al mantenimento di uno stile di vita
dignitoso.

Sarà perseguita, in particolare, l'apertura di un centro diurno per anziani non autosufficienti, dove le famiglie
possano affidare il proprio congiunto per intervalli di tempo compatibili con le proprie necessità, considerando come
bacino di intervento non solamente i confini comunali ma un’area vasta di dimensioni ottimali.

Poiché negli ultimi anni il Comune di Campoformido ha subito il frenetico avvicendarsi di varie Assistenti sociali, in
collaborazione con la Direzione dell'Ambito socio- assistenziale dell’Udinese dovranno essere individuate le necessarie
misure per stabilizzare l’erogazione del servizio di Assistenza sociale, data l'estrema importanza di tale figura
professionale, soprattutto nei casi problematici, allorché è necessario entrare nelle famiglie per valutare le esigenze e
le difficoltà di queste ultime.

Sarà posto il massimo impegno per mantenere le attività sviluppate dalle Associazioni che si occupano della socialità
degli anziani e delle persone sole, dando attuazione ai progetti in corso di definizione con i sodalizi operanti nel settore,
creando maggiori opportunità di offerta e differenziando le risposte agli utenti. L’ampia gamma dell'offerta di attività
determinerà la trasformazione della ex-scuola elementare di Campoformido in un polo di attrazione tale da poter
avvicinare un maggior numero di utenti che troveranno ivi un luogo protetto ed adeguato, in cui riunirsi per socializzare.

Si prevede inoltre l’attivazione concreta del Punto Salute, con la presenza dell'infermiere di Comunità, figura
fondamentale sul territorio, per aiutare le famiglie nelle situazioni di crisi. L’obbiettivo è quello di continuare a
supportare le attività di mutuo aiuto già presenti sul territorio da anni e già ben consolidate (alcolisti in trattamento,
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gruppi di giocatori d'azzardo patologico e gruppi  per il disturbo dell'alimentazione), attivando una maggior conoscibilità
ed un più facile accesso ai servizi erogati, grazie alla rete connessa con i servizi sociali. Tutto questo per facilitare
l'apertura di altri gruppi che diano sollievo alle famiglie, proprio perché pensati per aiutare a condividere un problema e
per sostenersi a vicenda.
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CONVENZIONI E ALTRI ACCORDI NEGOZIALI
Valorizzazione interna e ricerca di professionalità
Il comune è dotato di un’organizzazione finalizzata al conseguimento
degli scopi istituzionali che privilegiano, tra l’altro, l’erogazione di
adeguati servizi al cittadino. Il tutto, nel rispetto dei vincoli giuridici
imposti dalla normativa e dai limiti economici dettati dal quadro
finanziario generale non particolarmente favorevole.
In questo contesto vanno attentamente ponderate le possibilità di
valorizzare le risorse interne già disponibili oppure, in alternativa, di
procedere ad esternalizzare taluni servizi. Come soluzione intermedia vi
è poi la possibilità di ricercare sinergie ottenibili con la stipula di accordi
o convenzioni con altri enti od operatori del settore. Il fine è quello di
conseguire vantaggi economici diretti o indiretti che derivano dalle
economie di scala prodotte unendo le rispettive potenzialità.
In questo modo si possono ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e
reperite talune professionalità non sempre disponibili all'interno.
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PROGRAMMAZIONE E VINCOLI DI BILANCIO
Pianificazione e rispetto dei vincoli
La programmazione delle linee d'intervento di un quinquennio è preceduta dall'analisi
delle risorse disponibili per la gestione corrente, e cioè il fabbisogno richiesto dal
normale funzionamento dell’ente, o per gli  interventi in C/capitale, e cioè le risorse
destinate agli investimenti. Ma la pianificazione ha bisogno di esprimersi in un
contesto caratterizzato da assetti stabili che siano inseriti in un quadro normativo ben
delineato. Ed è proprio qui che sorgono le maggiori difficoltà.
Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con l’esigenza
di mantenere l’equilibrio di bilancio tra fonti e impieghi, unitamente al rispetto delle
norme sulla finanza locale. Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che lo scenario è
assai mutevole, in quanto caratterizzato da interventi che modificano il quadro di
riferimento con cadenza pressoché annuale. Per un’amministrazione diventa quindi
problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria
e le norme sulla limitazione delle assunzioni, sul congelamento delle tariffe, sulla
riduzione dei trasferimenti statali, unito ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno,
modificano in ogni esercizio il contesto normativo.

Entrate correnti 2013

Tributi (+) 1.737.662,48
Trasferimenti (+) 2.835.053,18
Entrate extratributarie (+) 967.277,68
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 5.539.993,34
Avanzo per bilancio corrente (+) 137.851,73
Entr. C/cap per spese correnti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 137.851,73
Totale 5.677.845,07

Uscite correnti 2013

Spese correnti (+) 4.937.178,65
Funzionamento 4.937.178,65

Rimborso di prestiti (+) 739.414,72
Rimborso anticipazioni cassa (-) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 739.414,72
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale 5.676.593,37

Entrate investimenti 2013

Trasferimenti capitale (+) 485.395,26
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  0,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  136.349,45

Risorse gratuite 621.744,71
Accensione di prestiti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 621.744,71

Uscite investimenti 2013

Spese in conto capitale (+) 610.120,68
Concessione crediti (-) 0,00

Investimenti effettivi 610.120,68
Totale 610.120,68

Programmazione di mandato

In linea di continuità con l’amministrazione precedente, saranno applicati con determinazione i seguenti principi:
CONTENIMENTO DELLA TASSAZIONE LOCALE AL MINIMO INDISPENSABILE
RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
EROGAZIONE DI SERVIZI DI   QUALITA’ A BASSO COSTO PER I CITTADINI
ATTENZIONE AI COSTI DELLA POLITICA

Decisiva per raggiungere gli obiettivi sopra indicati sarà la realizzazione di un’amministrazione aperta al DIALOGO
CON I CITTADINI, CON I COMUNI VICINI E CON LA REGIONE:

per ottimizzare i servizi ed offrire gli stessi a costi più contenuti;
per poter garantire i TRASFERIMENTI REGIONALI anche nel futuro, in virtù delle nuove normative
finanziarie regionali che daranno priorità alle integrazioni tra Comuni e porranno un limite alla dimensione
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minima dei Comuni stessi;
per chiedere alla Regione che le RISORSE RESTINO AI COMUNI,  in linea con i vincoli del patto di stabilità e libere
nella destinazione, rispettando l’autonomia decisionale dei singoli Comuni.
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Contributi e trasferimenti correnti
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato il
comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto
o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione
che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i
principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di
trasferimenti in conto gestione.
In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo
ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite e spesso accompagnate da un vincolo
di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa
senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Contributi e trasferimenti in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l’entità  di ciascuna
opera, diventa cruciale. D'altra parte l’indebitamento, con
l’ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul
bilancio per cui è compito primario dell’amministrazione
adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria
disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli
interventi previsti nel piano quinquennale.

Disponibilità di mezzi straordinari 2013

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti Stato (Tit.2, Cat.1) 110.105,68
Trasferimenti Regione (Tit.2, Cat.2) 2.577.336,51
Trasf. Regione su delega (Tit.2, Cat.3) 143.610,99
Trasferimenti comunitari (Tit.2, Cat.4) 0,00
Trasferimenti altri enti pubblici (Tit.2, Cat.5) 4.000,00
Trasferimenti Stato (Tit.4, Cat.2) 39.940,00
Trasferimenti Regione (Tit.4, Cat.3) 0,00
Trasferimenti enti pubblici (Tit.4, Cat.4) 13.838,48
Trasferimenti altri soggetti (Tit.4, Cat.5) 382.266,78

Totale 2.835.053,18 436.045,26
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INDEBITAMENTO E RICORSO AL CREDITO
Il ricorso al credito oneroso ed i vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono spese del bilancio
corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda infatti sull'accostamento tra le
entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie)
con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).
Ne consegue che la politica di ricorso al credito va attentamente
ponderata, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul
limite imposto al volume massimo degli interessi passivi.

Esposizione massima per interessi passivi

Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2012)
Tit.1 - Tributarie 1.997.208,13
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.422.950,77
Tit.3 - Extratributarie 1.134.920,77

Somma 5.555.079,67
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %

 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 444.406,37

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui pregressi (2013 e precedenti) 588.259,00
Interessi su nuovi mutui 0,00
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00

Interessi passivi 588.259,00
Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2013 e precedenti) 229.474,93
Contributi in C/interesse su nuovi mutui 0,00

Contributi C/interesse 229.474,93
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse) (-) 358.784,07

Verifica prescrizione di legge (norma vigente nel 2014)
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 85.622,30

Programmazione di mandato

Le regole sul patto di stabilità di cui ai commi da 5 a 27 della L.R. 30/12/2008 n. 17 e successive m. ed i. sono estese
al triennio 2014-2016. L'obiettivo, nelle provincie e nei comuni con popolazione compresa tra i 5001 ed i 10.000 abitanti
la riduzione è prevista nella misura dello 0,5% per il 2014 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno
precedente.

Il Comune non è esonerato dall’obbligo di riduzione dell’indebitamento residuo non essendo lo stock di debito residuo
al 31 dicembre di ciascun anno inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli di entrata del medesimo
esercizio.

Si evidenzia inoltre che così come specificato dalla Regione FVG, Direzione centrale funzione pubblica, Autonomie
locali e Coordinamento delle riforme con circolare dd 31.01.2012 prot. 3590/5.1.3, ai fini della determinazione del
debito sono esclusi dal conteggio alcuni elementi tra cui ad esempio, per l’indebitamento contratto a fronte di contributi
pubblici pluriennali, la quota coperta dal contributo stesso.
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In merito, il Comune presenta la seguente situazione, al lordo delle esclusioni:
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

A   Stock di debito 13.166.479,43 12.199.639,17 11.386.569,17 10.538.589,17

B   Entrate correnti 5.539.993,34 6.174.972,03 5.711.903,67 5.711.903,67

A/B * 100 237,66 197,57 199,35 184,50

Riduzione su es. prec. ------------% - 7,343% - 6,665% - 7,447%

Risulta quindi rispettata la condizione posta dalla legge.

I valori relativi alle esclusioni sono i seguenti:
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Contributi su rate Mutui -
Prov.li e Reg.li 2.363.632,74 2.160.725,69 1.932.939,65 1.723.743,57

Contributi su rate Mutui -
C.A.T.O. 2.136.866,17 2.017.312,16 1.905.149,84 1.771.321,63

TOTALE 4.500.498,91 4.178.037,85 3.838.089,49 3.495.065,2

Tale evoluzione, tenuto conto della quota parte coperta da contributi, risulta compatibile con il raggiungimento a fine
periodo degli obiettivi di controllo della finanza pubblica previsti dal così detto patto di stabilità interno.

L’indebitamento dell’ente, conclusivamente, subisce la seguente evoluzione:
Anno 2012 2013 2014 2015 2016
Dati a consuntivo consuntivo previsione previsione previsione

Residuo
debito

14.283.280,31 13.937.578,36 13.166.479,43 12.199.639,17 11.386.569,17

Nuovi prestiti 388.290,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti

rimborsati 727.933,43 739.414,72 966.840,26 813.070,00 847.980,00

Estinzioni
anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre
variazioni +/-

(da
specificare)

6.059,18 31.684,21 0,00 0,00 0,00

Totale fine
anno

13.937.578,36 13.166.479,43 12.199.639,17 11.386.569,17 10.538.589,17

Nell’anno 2014 è prevista l’estinzione anticipata di un mutuo contratto nell’esercizio 2012 con la Banca di Cividale
S.p.A. per € 187.120,26, equivalente alla quota capitale residua. Da contratto sottoscritto si evince che tale operazione
non sconta penali e consente di ridurre ulteriormente l’indebitamento dell’Ente a beneficio della parte corrente del
Bilancio. Non considerando tale operazione di rimborso, la quota capitale risulterebbe perciò pari ad € 779.720,00.
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VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ
Le limitazioni imposte a livello centrale
La possibilità di pianificazione non è totalmente libera ma
deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su
diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di
5.000 abitanti, queste restrizioni diventano onerose se
associate alle regole sul patto di stabilità interno.
La norma, che negli anni ha subito vistosi cambiamenti,
nella versione più recente tende a conseguire un
determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di
entrate ed uscite di parte corrente ed investimento
chiamato “Saldo finanziario di competenza mista". Non va
sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto per riuscire
a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato
proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi
annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato.

Patto di stabilità 2014

Saldo finanziario previsto Importo
Saldo previsto della gestione corrente (competenza) (+) 754.462,00
Saldo previsto della gestione in C/capitale (cassa) (+) -1.695.371,00

Saldo finanziario previsto (competenza mista) -940.909,00

Rispetto dell'obiettivo Importo
Saldo finanziario previsto (competenza mista) (+) -940.909,00
Saldo obiettivo (-) -940.944,00

Scostamento 35,00
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FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio di ciascun esercizio deve essere
approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono
sempre fronteggiate da pari risorse di entrata.
La spesa corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come
il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la riduzione dei
trasferimenti statali, l'aumento consistente dell'inflazione o
altri simili circostanze, tende a consolidarsi nel tempo,
con limitate variazioni annuali. Vi sono però anche fattori
interni, come l'attivazione di nuovi servizi oppure un
cospicuo potenziamento di quelli esistenti, che possono
invece portare a rilevanti spostamenti di risorse.

Fabbisogno 2013

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 5.677.845,07 5.676.593,37
Investimenti 621.744,71 610.120,68
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 406.353,88 406.353,88

Totale 6.705.943,66 6.693.067,93

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
del personale (stipendi, contributi, ecc.), l'acquisto di beni
di consumo (cancelleria, ricambi, ecc.), le prestazioni di
servizi (luce, gas, telefono, ecc.), oltre al rimborso di
prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti.
I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria,
come i tributi, i contributi in C/gestione e le entrate extra
tributarie. Per questo tipo di spesa il ricorso a risorse di
natura straordinaria è contenuto.

Finanziamento bilancio corrente 2013

Entrate
Tributi (+) 1.737.662,48
Trasferimenti (+) 2.835.053,18
Entrate extratributarie (+) 967.277,68
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 5.539.993,34
Avanzo per bilancio corrente (+)   137.851,73
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 137.851,73
Totale 5.677.845,07
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POLITICA TRIBUTARIA
Finanza statale e autonomia locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo
campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare
l’articolazione economica del singolo tributo. Questo,
però, quando le leggi finanziarie annuali non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di
tributi e tariffe, e questo per evitare che la strategia tesa a
contenere la pressione fiscale non sia resa vana
dall’aumento del prelievo locale. Ma questa decisione mal
si concilia con il federalismo fiscale, volto ad accrescere il
livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in
presenza di una situazione dove due interessi, l'uno
generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno
sforzo di armonizzazione che potrebbe avere luogo solo
dopo il miglioramento della congiuntura economica.

Quali sono i principali tributi
I tributi per i quali il comune può decidere, ma solo in
parte, la propria politica tributaria sono l’imposizione
comunale sugli immobili (IMU) a cui si aggiungono i tributi
connessi con l'erogazione e la successiva fruizione dei
servizi comunali, denominati Tributo per i servizi non
divisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta di un
contesto importante perché quello che viene oggi chiesto
ai contribuenti ritorna poi alla collettività sotto forma di
servizi erogati. Ed è per questo che le politiche adottate
sono influenzate dai valori di cui si fa portavoce chi
governa. Con il variare della visione ideale della società,
infatti, si modificano anche i relativi comportamenti. È
naturale pertanto che l'amministrazione sia sensibile nel
pianificare un'accorta politica fiscale verso il cittadino.

Programmazione di mandato

Imposta municipale propria (IMU)
Il gettito, determinato con l’applicazione delle aliquote previste in misura pari a quella base e delle riduzioni e/o aumenti
previsti rispetto alla misura base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n.201 del 6/12/2011 è stato previsto in €
980.000,00 lordi, difformemente dai valori previsti negli anni precedenti in quanto è intervenuta l’esenzione per i
fabbricati costituenti di prima abitazione. Nel 2013, pur essendo vigente l’esenzione per la prima abitazione è stato
inserito il valore al lordo della stessa in quanto si sarebbe dovuto effettuare un giro contabile di cassa con il capitolo del
pagamento dell’extragettito IMU 2013 nei rapporti con la Regione, in seguito mai realizzato per modifica di norme
contabili. Il gettito I.C.I. 2011 tiene invece in considerazione il trasferimento statale a compensazione minori introiti
I.C.I. prima casa + gettito I.C.I. altri fabbricati. Non è stata iscritta in spesa la cifra alcuna cifra relativa al pagamento
degli oneri per immobili di proprietà comunale adibiti a finalità “non istituzionali” in quanto ad oggi non vi sono
informazioni in merito.

Extragettito   IMU
Nel 2014 è stata iscritta una posta relativa all’extragettito IMU 2014 come determinato in base alla L. 147/2013 (Legge
di stabilità 2014), alla formula di calcolo proposta dagli Uffici Regionali ed ai dati forniti dal MEF, equivalente ad €
808.575,48 (+ € 66.424,52 derivante da residui passivi 2013 per la concorrenza della cifra totale di € 875.000,00), la
quale è destinata ad essere versata nelle casse della Regione.
Le aliquote sono le seguenti:

Art. 13 Percentuale

Abitazione principale e pertinenze Comma 7 esente ex lege

Immobili non produttivi di reddito fondiario Comma 9 0,76

Immobili locati Comma 9 0,76

Fabbricati rurali strumentali Comma 8 0,20

Altri immobili Comma 6 0,76
Nella somma prevista è stato tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito dell’imposta relativo ai fabbricati
di Categoria D ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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I.C.I. recupero evasione e rimborsi   I.C.I./I.M.U.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni I.C.I. di anni precedenti è previsto in € 70.000,00.
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la
natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Addizionale comunale   I.R.P.E.F.
E’ previsto l’aliquota dell’Addizionale comunale I.R.P.E.F. da applicare per l’anno 2014 nella misura del 0,8% unica per
tutti gli scaglioni di reddito. Si ha così un incremento dell’aliquota rispetto all’esercizio 2013, in cui era prevista nella
misura del 0,4%.
Il gettito previsto è pari ad € 870.000,00, rispetto alla previsione assestata di € 400.000 del 2013, ed è stato calcolato
in base a simulazioni senza base storica e su dati ricavati dal ministero delle Finanze, essendo il 2012 il primo anno di
applicazione dell’addizionale ed avendo ad oggi ricevuto solo l’incasso di una parte del gettito previsto per lo stesso
anno 2012, in corso di assestamento.

Imposta comunale sulla pubblicità
La previsione per l’imposta sulla pubblicità, stimata in € 50.000,00, è stata determinata sulla base delle tariffe
deliberate ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, tenendo conto dell’abolizione dell’imposta sulle insegne di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati disposta dall’articolo 10 della legge finanziaria 2002 n. 448 e del difficile andamento
generale dell’economia del settore.

Imposta di scopo
L’Amministrazione non ha ritenuto di applicare l’Imposta di Scopo, ai sensi dei commi da 145 a 151 della legge
296/2006.

Tariffa di Igiene Ambientale
L’Ente ha applicato la TA.R.E S. nel 2013, interamente delegata ad A & T 2000 S.P.A., come lo sarà la gestione per il
2014 della nuova tassa TARI (una delle componenti della I.U.C. – Imposta Unica Comunale). Andrà verificata
l’adozione del nuovo piano finanziario e del nuovo regolamento/disciplinare per l’esercizio 2014 e le relative tariffazioni,
che comunque non potranno avere incidenza sul bilancio, gravando la il tributo/tariffa al 100% sugli utenti del servizio.
Conseguentemente dal bilancio non vengono rilevati né costi né ricavi, in quanto di spettanza della società partecipata
di gestione.

Addizionale sul consumo dell’energia elettrica
Dall’anno 2013 l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica non è più dovuta ai Comuni. Il gettito di Euro 91.617,76
è stato determinato sulla base delle informazioni assunte dalla Regione FVG, la quale erogherà un trasferimento a
compensazione dell’addizionale in parola.

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 16.000,00.-

Si prevede l’utilizzo della leva fiscale (aumento dell’addizionale IRPEF) al fine di ottenere l’equilibrio corrente in quanto,
in assenza della manovra proposta e tenuto conto dell’obbligo al trasferimento di risorse determinate sulla base del
valore dell’extragettito IMU 2014 a favore della Regione autonoma FVG e conseguentemente dello Stato, si sarebbe
venuto a creare uno sbilancio di parte corrente pari a circa € 450.000,00.

In assenza della manovra fiscale inoltre, a causa delle nuove regole di funzionamento del patto di stabilità entrate in
vigore a partire dal 2013 per la Regione FVG, si sarebbe corso il reale rischio di non raggiungere l’obiettivo stabilito,
con la conseguenza di vedersi ridotti i trasferimenti nel 2015 di un ammontare pari allo scostamento fra obiettivo
raggiunto e saldo obiettivo da raggiungere, ipotizzabile in via previsionale in circa 450 mila euro.
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SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO
Qualificazione dei servizi e politica tariffaria
Il ventaglio di prestazioni offerte al cittadino spazia dai
servizi di tipo istituzionale, di competenza esclusiva del
comune, fino ai servizi a domanda individuale, dove si
accede alla prestazione solo pagando una tariffa.
La pianificazione di tali interventi deve essere preceduta
da una risposta ad importanti quesiti: Come reperire il
fabbisogno di risorse per garantire un adeguato grado di
copertura dei costi di gestione; qual è la natura e l’entità
del supporto economico da offrire alle persone meno
abbienti che accedono al servizio; come articolare la
tariffa da applicare poi in ciascuno degli esercizi.
Quest'ultimo elemento, molto sentito dal cittadino perché
va ad intaccare il reddito familiare, è condizionato dalle
risposte che si intendono fornire agli altri due fattori.

Servizi offerti 2013

Denominazione Entrate Uscite Risultato Percentuale
di copertura

Colonie e soggiorni stagionali, stab. termali 21.145,02 24.410,50 -3.265,48 86,62 %
Impianti sportivi 20.527,85 173.035,09 -152.507,24 11,86 %
Mense scolastiche 138.462,06 330.139,75 -191.677,69 41,94 %
Altri servizi -         -         -         -         
Corsi extra scolastici 31.362,80 45.954,46 -14.591,66 68,25 %
Altri servizi a domanda individuale 25.750,10 100.000,00 -74.249,90 25,75 %
Acquedotto 247.123,33 131.102,04 116.021,29 188,50 %
Altri servizi 103.006,17 31.283,83 71.722,34 329,26 %

Totale 587.377,33 835.925,67 -248.548,34

Programmazione di mandato

Il comparto dei SERVIZI PER LA SCUOLA rappresenta il settore nel quale il Comune ha saputo garantire, oltre ai
notevoli investimenti nelle strutture scolastiche, dei servizi giudicati dai genitori di buona qualità, apprezzati dai
bambini, condivisi dagli insegnanti e dai genitori stessi. Conseguentemente, i servizi che si intendono proseguire ed
implementare sono:

“Scuola Integrata”, da ampliare nelle scuole secondarie;
pre-accoglienza;
assistenza mensa e gioco;
doposcuola;
attività integrative, in sinergica collaborazione con le associazioni e le realtà locali (ad esempio Assistenza allo
studio), favorendo il contatto tra territorio e realtà scolastica;
 “Consulta delle Famiglie”, con possibilità di accedere a fondi regionali per abbattere i costi dei servizi;
serate e corsi di formazione ed informazione per i genitori;
ascolto e ricerca di soluzioni di ogni problematica emergente

Per quanto riguarda le POLITICHE SOCIALI E SANITARIE, è previsto lo sviluppo dei servizi erogati dall’Ambito Socio
Assistenziale Udinese con integrazione dei servizi promossi e gestiti dal Comune. Con estrema decisione sarà
perseguita la stabilizzazione della figura dell’ Assistente Sociale, soggetta negli ultimi anni ad un forte ricambio.
Verranno valorizzati i servizi già avviati quali:
- Infermiere di Comunità per gli autosufficienti;
- servizio infermieristico territoriale per non autosufficienti;
- progetto “Baby Sitter” comunale;
- progetto Salute, insieme con le Associazioni “Agita”, “ACAT”, “ANDI”;
- progetto “NO alla Solitudine” con servizi di prossimità e trasporto con i volontari;
- servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio

E’ previsto il potenziamento dei servizi erogati dal Comune utilizzando risorse regionali (Carta famiglia; contributi in
conto affitti; contributi alle famiglie numerose; contributi economici di natura diversa).



Bilancio di inizio mandato (Piano generale di sviluppo) mandato elettivo 2014-2019

28

Sarà dato particolare rilievo alla valorizzare il ruolo delle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, esempio di solidarietà e
collante della comunità, per riconoscere ai volontari un ruolo da protagonisti, sostenendo anche economicamente le
Associazioni che si impegneranno nella gestione degli edifici comunali di cui sono referenti.

Nel settore delle politiche giovanili, data la necessità di favorire l’acquisizione, da parte dei giovani, di una forte
consapevolezza della realtà in cui vivono, affinché possano diventare a tutti gli effetti cittadini partecipi, saranno forniti
alle nuove generazioni alcuni strumenti per vivere attivamente come membri di una comunità. Sarà favorita l’attività il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, mediante il quale i giovani possono cominciare a comprendere il meccanismo di
funzionamento della macchina amministrativa, essendo coinvolti nel contempo in attività gratificanti.

Sulla scia del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sarà implementata l’attività della consulta dei giovani di Campoformido,
già avviata con buoni risultati, in modo da avvicinare i ragazzi alle tematiche dell'attualità e dell'economia, la cui
conoscenza approfondita è oggi più che mai necessaria per la comprensione della realtà in cui viviamo.

Per contrastare il malessere dilagante tra le nuove generazioni e cercare di evitare il più possibile il suo incremento nel
tempo, si intendono avviare iniziative che rappresentino dei punti di riferimento stabili e rassicuranti e favoriscano lo
sviluppo di un senso di appartenenza alla comunità ed alle organizzazioni che la compongono; in questo contesto avrà
priorità l'attivazione di uno sportello, sia con volontari che con personale specializzato pagato a gettone, per la ricerca
e la presentazione di progetti attuabili con i Fondi Europei (fondi diretti ed indiretti).

Nell’ottica di una valorizzazione delle risorse giovanili va interpretato anche il programma di miglioramento dei Parchi
Giochi Comunali, con la sostituzione ed implementazione delle strutture esistenti e con l’inserimento di fontane o
chioschi che permettano di vivere il territorio ed incrementino l’attività lavorativa dei giovani (ad esempio attraverso un
chiosco gestito dai giovani stessi).
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FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Le spese in C/capitale e gli equilibri di bilancio
La programmazione degli investimenti nel medio periodo
richiede una spiccata capacità di prefigurare la forma
ottimale di finanziamento della spesa, dato che in questo
campo l'ente dispone di risorse proprie molto limitate.
Il budget necessario per la realizzazione di ciascuna
opera  presuppone inoltre il totale finanziamento della
spesa. Ne consegue che ogni pianificazione d'intervento
nel campo delle opere pubbliche è soggetta ad una
particolare alea, data dall'incertezza nel definire l'esatta
entità dei contributi in C/capitale che saranno richiesti e
poi effettivamente concessi dagli operatori istituzionali
preposti a tale scopo (Stato, regione e provincia).

I mezzi destinati agli investimenti
La qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende
anche dalla disponibilità di adeguate strutture, fonte di un
costo iniziale di costruzione e del successivo onere per gli
interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse per
investimento che consentono questi tipi di intervento
possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le
alienazioni di beni, il risparmio corrente, le eccedenze di
esercizi precedenti (Avanzo o FPV), o avere natura
onerosa, come l'indebitamento. Qualunque sia il tipo di
opera prevista vige però la regola che vincola la sua
realizzazione al finanziamento completo della spesa.

Fabbisogno 2013

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 5.677.845,07 5.676.593,37
Investimenti 621.744,71 610.120,68
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 406.353,88 406.353,88

Totale 6.705.943,66 6.693.067,93

Finanziamento bilancio investimenti 2013

Entrate
Trasferimenti capitale (+) 485.395,26
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 136.349,45

Risorse gratuite 621.744,71
Accensione di prestiti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 621.744,71
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POLITICA D'INVESTIMENTO
La scelta degli interventi e il loro grado di priorità
La politica dell’amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
che sia adeguata alle aspettative della collettività.
Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività d'investimento e valuta il
fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso.
In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono
individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati
con tali mezzi, durante l'anno entrante.
Ma è importante che questo sforzo sia intrapreso privilegiando, innanzi tutto, la
coerenza degli interventi con il quadro generale del fabbisogno realizzativo delineato
nella Relazione di inizio mandato (PGS), opportuno punto di riferimento. Questo non
significa che la programmazione iniziale degli investimenti sia rigida e inamovibile ma
più semplicemente che ogni modifica all'elenco originario ne migliora il contenuto solo
se è adottata dopo una valutazione di coerenza con l'originario quadro d'insieme.

Principali investimenti programmati

Denominazione Esercizio Importo
SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SALA CONSILIARE 2014 6.000,00
INTERVENTI STRAORD. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2014 40.000,00
COMPLETAMENTO LAVORI SEDE MUNICIPALE 2014 16.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTO INFORMATIVO 2014 25.500,00
LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BASALDELLA 2014 320.000,00
LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BASALDELLA 2016 250.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE 2014 5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2014 20.000,00
AMPLIAMENTO VIA S.GIOVANNI A BASALDELLA 2014 111.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEM. CAMPOFORMIDO 2015 75.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEM. CAMPOFORMIDO 2016 425.000,00
ROTONDA SS13-SP89 (PROGETTAZIONE ED ESPROPRI) 2015 100.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CORAZZANO 2016 255.000,00

Totale 1.648.500,00

Programmazione di mandato

Il problema della viabilità rimane l’emergenza del Comune di Campoformido. E’ possibile che, con i lavori della terza
corsia dell’autostrada, il traffico veicolare si possa riversare sulla Pontebbana, rendendo ancora più difficile la vivibilità
sia a Campoformido che a Basaldella.

Nel febbraio 2014 la TANGENZIALE SUD è stata inserita tra le opere strategiche nell’accordo Stato-Regione: la
realizzazione di tale opera potrebbe contribuire ad una radicale trasformazione delle criticità esistenti, ma il progetto
definitivo e, soprattutto, i tempi di esecuzione non sono ancora chiari, pertanto sarà necessario intervenire presso la
Regione definire le modalità di intervento ovvero ottenere dalla Regione stessa le risorse per avviare i progetti
alternativi predisposti dall’Amministrazione comunale (bretella di Orgnano verso Variante di Sedegliano tra Bressa,
Basiliano e Colloredo di Prato; circonvallazione sud di Campoformido; circonvallazione sud di Basaldella con
sostituzione ponte sul Cormor). Se la Tangenziale verrà realizzata a blocchi, priorità verrà data allo sgravio del traffico
del centro di Campoformido e di Santa Caterina, al fine di evitare la possibile bretella dal sottopasso a Viale delle
Mimose ed un suo eventuale proseguimento a Udine.

Nel contempo ,si intendono portare a termine i progetti già avviati dalla precedente Amministrazione quali:
rotonda su Pontebbana/Via Basaldella a Campoformido, finanziata per il   90% da FVG Strade;
parcheggio in  Via Corazzano a Campoformido con collegamento verso la Chiesa;
completamento della facciata sull’ingresso del nuovo parcheggio in piazza IV Novembre a Basaldella;
completamento dello Sporting Primavera (e su questo registriamo la recente decisione della Giunta
Regionale che ha concesso tutti gli spazi finanziari necessari per il definitivo completamento dell’opera),
con possibile realizzazione del parcheggio verso Udine, in collegamento con la pista ciclabile;
completamento della ristrutturazione (cappotto) e acquisizione del terreno adiacente la ex scuola di Bressa;
 potenziamento della rete fognaria del Centro di Raccolta Rifiuti e di Via Sot Rive;
Ristrutturazione della ex scuola di Campoformido con il finanziamento regionale ricevuto;
Ristrutturazione della palestra di Campoformido con finanziamento TERNA;
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Completamento urbanizzazione in  Via Del Fresco a Bressa;
Verifica dell’ installazione di barriere fonoassorbenti sull’ autostrada lato ovest a cura di Autovie Venete;
Area Festeggiamenti a Basaldella “Tendone”;
Area Festeggiamenti Campoformido “Boschette Furlane”;
Completamento degli interventi di miglioramento fognature, marciapiedi, manutenzione strade ed
illuminazione pubblica

Per quanto riguarda il settore URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, si intende perseguire la linea di
condotta delle precedenti amministrazioni comunali, favorendo:

il recupero dei Centri Storici, cercando possibili soluzioni anche nei progetti e contributi Europei;
le azioni necessarie per individuare e raccogliere contributi per la messa in sicurezza ed il miglioramento degli edifici

pubblici, con particolare riferimento al risparmio energetico.


