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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO (Sindaco)
Le scelte relative ai progetti e ai programmi per i prossimi anni sono ancora fortemente condizionate dai seguenti
fatti:
1. Le norme nazionali e regionali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
2. La presenza della tassa sugli immobili IMU (imposta municipale unica) e il peso che ha ed ha sulle famiglie del
nostro Comune. L’ingiusto meccanismo di gestione del extra-gettito IMU che sposta le risorse raccolte sul territorio
verso la spesa pubblica centrale;
3. La volontà dell’Amministrazione comunale di aumentare il meno possibile la pressione fiscale sui cittadini:
- non applicando la TASI, tassa sui servizi indivisi;
- modulando le aliquote IMU per gli immobili di proprietà, con alcune eccezioni relative alla prima casa e a
determinate categorie di fabbricati;
- confermando le aliquote sugli scaglioni di reddito IRPEF dell’addizionale comunale nello spirito di una maggiore
equità fiscale;
4. L’obiettivo di recuperare risorse attraverso il contenimento delle spese generali;
5. L’obiettivo di aumentare il livello dei servizi resi alla comunità anche creando forme di collaborazione su servizi
associati con sodalizi presenti nel nostro territorio;
L’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di utilizzare le limitate risorse nel modo più efficace possibile,
per far progredire il nostro territorio, definendo alcune priorità:
- Confermare la spesa sociale nel triennio, ritenendo fondamentale esaltare la funzione di solidarietà e
partecipazione dell’amministrazione nei confronti della comunità.
- Proseguire nel dare impulso, anche in funzione economica anticiclica, alle opere pubbliche come motore dello
sviluppo economico del tessuto produttivo dei nostri territori grazie alla possibilità data dalla regione di utilizzare
l’avanzo di amministrazione senza il vincolo degli spazi finanziari.
- Concludere gli investimenti in corso, realizzati accedendo a mutui assistiti in conto rata da contribuzione regionale
già concessa e creando una progettazione omogenea con lo sviluppo anche dei comuni contermini
- Favorire e sostenere l’iniziativa privata attraverso l’adozione di aggiornati strumenti urbanistici (piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),aggiornamento alla normativa del piano comunale del
commercio, variante acustica zone artigianali commerciali.
- Sostenere, a secondo delle disponibilità di bilancio, tutte le associazioni del nostro Comune ritenendole motore di
sviluppo culturale, di promozione umana e di aggregazione dell’intera comunità portandole ad essere parte attiva
anche nelle scelte programmatiche dell’amministrazione, grazie alla creazione di tavoli di lavoro su specifiche
tematiche e il potenziamento della consulta delle associazioni che vede oltre 40 sodalizi aderenti.
- Motivare la struttura burocratica amministrativa al principio dell’ “ascolto” e della “partecipazione” della comunità
amministrata, anche attraverso una maggiore “permeabilità” delle strutture comunali con il ripristino della pianta
organica depauperata dalla quiescenza di diverse figure e dal blocco assunzioni.
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- Un ruolo fondamentale sarà ripristinare alcuni concetti fondamentali come la sussidiarietà e la determinazione
delle funzioni e del livello dei servizi che ricadono sul proprio territorio nella predisposizione della nuova riforma
degli enti locali a seguito del fallimento della legge regionale 26 che la nostra amministrazione, fin dal 2015, ha
fortemente contrastato e che ha istituito 18 Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).
La nostra comunità viene da un’esperienza di associazione degli enti locali (ASTER) che ha portato alla
sottoscrizione di convenzioni specifiche relative ai servizi di: polizia municipale, ufficio tecnico comunale e
ragioneria (Mortegliano e Talmassons), tributi (Castions e Talmassons), sistemi informatici, turismo, politiche
comunitarie, personale queste ultime tra gli 11 Comuni del Medio Friuli (da Codroipo a Castions, da Basiliano a
Varmo).
Pensando ad una dimensione territoriale di aggregazione tra enti locali più adeguata alla nostra realtà, i servizi
dovranno essere organizzati tra realtà coerenti e limitrofe (ambiti territoriali) e con un ente di area vasta a misura
provinciale.

Talmassons, lì 05 febbraio 2019
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
ANNO 2017
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31/12/2017
di cui:

n° 4114
n° 4045
n° 2003
n° 2042

maschi
femmine

Numero famiglie anagrafiche

n°1689

Popolazione residente al 01/01/2017
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31.12.2017

n° 38
n° 41
n° 114
n° 91

n°4025
n° - 3
n° 23
n°4045

di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n° 198
n° 281
n° 561
n° 1977
n° 1028

ANNO 2018
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31 dicembre 2018
di cui:

n° 4114
n° 3996
n° 1973
n° 2023

maschi
femmine

Numero famiglie anagrafiche
Popolazione residente al 01/01/2018
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31.12.2018
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n° 1680
n° 21
n° 46
n° 89
n°113

n°4045
n° - 25
n° - 24
n°3996
n° 182
n° 257
n° 572
n° 1950
n° 1035
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Risultanze del Territorio
Territorio
SUPERFICIE Kmq. 43
DENSITA’ 94,627 ABITANTI PER Kmq (nel 2018)
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° =
* Fiumi e Torrenti n°=
STRADE
* extraurbane km. =
* urbane km. =
* locali km. 48
* itinerari ciclopedonali km. 25
* Autostrade km. =
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato
Piano regolatore – PRGC - approvato
Piano edilizia economica popolare – PEEP
Piano Insediamenti Produttivi – PIP
Industriali
Artigianali
Altri strumenti urbanistici :
Piano Settore grande dettaglio

SI
SI
NO

Delibera C.C. n.37 del 25/09/2014
Delibera C.C. n.18 del 29/04/2010
=

SI
SI

Delibera C.C. n.26 del 26/05/2000
Delibera C.C. n.26 del 26/05/2000

SI

Delibera C.C. n.27 del 20/08/2007

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido con posti
Scuole dell’infanzia con posti
Scuole primarie con posti
Scuole secondarie con posti
Strutture residenziali per anziani
Farmacie Comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione
Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione

n. 28
n. 125
n. 145
n. 100
n. =
n. =
n. 3
Km 36
Kmq 74
n. 1050
Km. 36
n. 1
n. 1
n. 6
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
SERZVIZIO ISTRUZIONE (COMPRESO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN APPALTO)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IN APPALTO)
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’ (IN APPALTO)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IN APPALTO)
SERVIZI CIMITERIALI (IN APPALTO)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (IN APPALTO)
Servizi gestiti in forma associata
Servizio
SERVIZIO GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE (capo Convenzione Comune di Codroipo)
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (con Comune di Mortegliano e Castions di Strada
SERVIZIO GESTIONE SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA (con Comune di Mortegliano)
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (con Comune di Mortegliano)
GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (capo Convenzione Comune di Codroipo)
GESTIONE DEL TURISMO (capo Convenzione Comune di Codroipo)
PROGETTO INTEGRATO CULTURA (capo Convenzione Comune di Codroipo)
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI (capo Convenzione Comune di Codroipo)
GESTIONE SERVIZIO INFORMATICA (Comune di Codroipo)
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA ALL’ASP DANIELE MORO DI CODROIPO
SERVIZI SOCIO SANITARI PER L’HANDICAP IN DELEGA ALL’A.S.S. n.3 Alto Friuli –Collinare- Medio Friuli
SERVIZIO GESTIONE RETI GAS METANO (AcegasApsAmga S.p.A. – gruppo Hera S.p.A.)

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società partecipate
Denominazione
NET S.p.A.
CAFC S.p.A.

% di
partecipazione
1,267%
1,0898%

Capitale sociale al
31/12/2017
€ 9.776.200,00
€ 41.878.904,65

Note

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
=

9

3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2018

€ 424.313,30

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017

€ 462.173,24

Fondo cassa al 31/12/2016

€ 986.008,52

Fondo cassa al 31/12/2015

€ 791.842,17

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento
2018
2017
2016

gg di utilizzo
n.
n.
n.

Costo interessi passivi
€=
€=
€=

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento
Interessi passivi
Entrate accertate tit.1-2-3- (b)
impegnati(a)
2017
€ 87.577,71
€ 3.148.580,56
2016
€ 96.007,13
€ 3.396.889,35
2015
€ 104.160,70
€ 3.825.112,75

Incidenza
(a/b)%
2,80%
2,90%
2,80%

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
2018
2017
2016

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
€ 1.200,00
=
€ 5.738,48
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2018
Categoria

numero
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
18

Cat.D4
Cat.D3
Cat.D1
Cat.C4
Cat.C3
Cat.C1
Cat.B7
Cat.B3
PLA 4
PLA 3
PLA 1
TOTALE

tempo indeterminato
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Altre tipologie

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento
2017
2016
2015
2014

Dipendenti

Spesa di
personale (*)

19
20
20
22

691.958,99
685.982,87
766.025,42
803.992,53

Spesa corrente
(Impegnato
titolo I) (*)
2.753.372,35
3.052.191,51
3.728.848,54
3.137.587,87

Incidenza % spesa
personale/spesa
corrente (*)
25,13%
22,47%
20,54%
25,62%

(*) il valore è riferito al dato indicato negli “Indici di deficit strutturale” di ciascun anno;

11

5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
La Legge 30.12.2018, nr 145 ai commi da 819 a 827 dell’art. 1 sancisce i nuovi principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art.li 177 3’ co. e 199 2’ co. della Costituzione disciplinando il
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di Bilancio), direttamente applicabili agli enti
locali del Friuli Venezia Giulia in forza del rinvio operato dall’art. 20 co. 1 della L.R. 18/2015.
Pertanto il nuovo vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dal D.LGS.
118/2011 e dal D.LGS. 267/2000, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo tra le entrate e le spese finali di
competenza previsto non negativo.
Rimangono invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell’art. 19 – co. 1 della L.R. 18/2015:
a)

lett. b) “Riduzione debito residuo” ovvero riduzione dello 0,5% il proprio debito residuo rispetto allo stock di

debito dell’esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio;
b)

lett. c) “Contenimento spesa del personale” ovvero contenimento della spesa del personale entro la media

della spesa di personale annua del triennio 2011-2013;
Gli altri aspetti fondamentali che emergono dalla Legge di Bilancio dello Stato e che sono direttamente applicabili
agli enti locali del FVG sono:
-

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del Fondo Pluriennale Vincolato che possono essere utilizzati in
modo pieno in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018;

-

dal 2019 cessano di avere applicazione le disposizioni che riguardano la presentazione di documenti
collegati al saldo di finanza pubblica e gli adempimenti ad esso connessi (prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo, monitoraggi e certificazioni, sanzioni per il mancato rispetto del saldo e per
overshooting, premialità, penalità);

Per l’anno 2018 rimangono confermati gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione mentre
viene sancito il superamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio
nel 2018;
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato ., in linea con il programma di mandato
1
dell’Amministrazione , la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi
generali:
A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie per il prossimo triennio sanno improntate ad una conferma di NON aumento, con tendenza a
ricercare una possibile diminuzione, compatibilmente alle politiche regionali dei trasferimenti agli enti locali.
Ricordiamo che nonostante la nuova possibilità di applicare la TASI, questa non verrà applicata.
Tutte le agevolazioni/esenzioni sono state confermate nell'ambito dei regolamenti IMU, TARI, COSAP.
Per quanto riguarda la Tari abbiamo mediamente un aumento del 6% per effetto di lievitazione dei costi da parte
ella concessionaria NET spa.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per quanto riguarda i reperimenti di risorse straordinarie per gli investimenti in opere pubbliche precisiamo che
sono stati reperiti presso la Regione € 380.000,00 per l'ampliamento della Palestra comunale, € 200.000,00
sempre dalla Regione per lavori nel Mulino Braida; € 50.000,00 dallo stato per la sicurezza; € 200.000,00 dalla
regione in 3 anni con il comune di Mortegliano per la videosorveglianza.
Inoltre sono in corso domande per € 200.000,00 con il progetto PSR insieme ai comuni dell'associazione Stella
boschi e laguna; un altra domanda su un Progetto turistico interreg con il comune di Asiago.
Per il prossimo anno resta da reperire i fondi per la Pista ciclabile Talmassons-Flumignano.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Per quanto riguarda l'indebitamento avremo dei benefici sulla parte corrente di € 30.000,00 per la scadenza di
alcuni Mutui . Continua ovviamente la tendenza a non incrementare l'indebitamento.

1

Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
L'obiettivo rimane il contenimento delle spese fisse. Per quanto riguarda il Personale dopo la messa in
quiescenza di una categoria B ( operaio tecnico) urge la necessità di rimpiazzarlo. Verificato la possibilità
finanziaria anche di un nuovo impiego nell'Area Affari Generali ( categoria C ). Ora la pianta organica è di 20
di cui 18 occupati.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
La programmazione triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale è stata approvata con atto della Giunta
Comunale n.30 del 05/02/2019, corredata dal parere del Revisore dei Conti acquisito al nostro protocollo
n.716 del 05/02/2019.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (Tiziana)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 dispone:
•

al comma 6, prevede che “Il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti”;

•

al comma 7, prevede che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di
cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di
cui all’articolo 29, comma 4”;

•

al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
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Inoltre l’art. 6 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevede che:
al comma 1, “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze
legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei
beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo
allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”;
al comma 13 “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e
il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”;
Richiamato inoltre l’art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui “al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti”;
Ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio
2018, n. 14 si adotta lo schema del programma biennale di beni e servizi relativo agli anni 2019/2020
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 e di seguito
sintetizzate:
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Primo anno
2019

Secondo anno
2020

Costi su annualità
successive

Apporto di capitale privato (9)
Totale (8)
Importo

Tipologia
testo

valore

valore

valore

valore

valore

83.000,00

83.000,00

83.000,00

249.000,00

0,00

49.400,00

49.400,00

49.400,00

148.200,00

0,00

Servizi cimiteriali

78.000,00

63.000,00

63.000,00

204.000,00

0,00

Servizi di pulizie
immobili
comunali

39.990,00

39.990,00

39.990,00

119.970,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

0,00

39.856,00

39.856,00

39.856,00

119.568,00

0,00

130.000,00

70.000,00

40.000,00

240.000,00

0,00

470.246,00

595.246,00

365.246,00

1.230.738,00

0,00

testo
Servizio di
gestione del
trasporto
scolastico
(scuolabus)
Servizio di mensa
scolastica

Servizio di
fornitura energia
calore immobili
comunali
Assicurazioni
Realizzazione
impianto di
videosorveglianza
e sistema di
controllo della
velocità e dei
flussi di traffico
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Le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2019/2020, sono previste nel Bilancio di previsione 2019/2021;
Il programma potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche e
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 è stato adottato con atto della Giunta Comunale n.31 del
05/02/2019.
Gli interventi programmati per il 2019 interessano tutti gli ambiti e servizi di competenza del settore Lavori
Pubblici ovvero la manutenzione, recupero e ristrutturazione degli edifici di proprietà comunale, il
miglioramento e potenziamento della viabilità, compresi i sotto servizi e l'ammodernamento e riqualificazione
delle aree adibite a verde pubblico.
In coerenza con quanto sopra le scelte amministrative operate nel settore dei lavori pubblici, sono motivate
dalla volontà di valorizzare e potenziare il patrimonio del Comune, con attenzione alla manutenzione delle
proprietà comunali, alla progettazione e avvio di tutte quelle opere che funzionalmente costituiscono la
prosecuzione di precedenti lavori o che sono necessarie per dare risposta alle diverse esigenze della
cittadinanza.
Le scelte che hanno orientato le decisioni del settore sono motivate dalle seguenti necessità: mantenimento
del patrimonio edilizio esistente, riduzione del grado di pericolosità della viabilità e riqualificazione degli spazi
pubblici aperti a uso ricreativo quali i parchi.
Il processo di attuazione dei lavori pubblici è, come noto alquanto complesso: tante sono le fasi che occorre
percorrere, quali il finanziamento, la progettazione, l’appalto, l’esecuzione dei lavori, le contabilità e i
collaudi, tali da comportare un percorso alquanto lungo e sovente le opere previste sui vari elenchi annuali
vengono completate negli anni successivi.
Anche per il triennio 2019 – 2021, visto le manovre finanziare che impongono una costante riduzione della
spesa pubblica gli interventi d’investimento possibili saranno dirottati verso la tutela del patrimonio pubblico
con la manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli immobili e delle infrastrutture comunali,
ottimizzando l’impiego delle risorse che via via si renderanno disponibili.
Dal programma del 2018 sono state iniziati e realizzati:
- Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale presso l’ edificio adibito a scuola
dell’ infanzia Ugo Caparini.
- Conclusi i lavori di adeguamento alle norme di pubblico spettacolo e scarichi fognari Campo Sportivo
Comunale di Talmassons.
- Conclusi i lavori di manutenzione di tratti di marciapiedi di via XXIV Maggio a Flumignano.
- Concluso il 2° lotto per quanto concerne la ristrutturazione dell’ex municipio per la realizzazione della
biblioteca comunale e sale civiche.
- Sono continuati i lavori di manutenzione e ripristino delle strade comunali non asfaltate con l’apporto di
materiale inerte, il successivo livellamento e rullatura per un totale di 56 km di strade.
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- Il Progetto esecutivo che prevede la gestione dell’intera rete di illuminazione pubblica su territorio comunale
con la sostituzione dei n. 1130 punti luce esistenti e il montaggio di LED con l’obiettivo di riduzione dei
consumi energetici e dell’inquinamento luminoso è in fase di completamento.
- Appaltato i lavori per la riqualificazione area ex distributore piazzetta Valussi.
Nel programma delle opere pubbliche del 2019 sono stati inseriti i seguenti lavori pubblici, per i quali si
sono trovati i relativi finanziamenti:
-

Lavori di ampliamento e miglioramento energetico della palestra comunale

La palestra comunale da anni è impegnata tutti i giorni della settimana. La mattina principalmente dai ragazzi
delle scuole primarie e secondarie, nel pomeriggio fino a tarda sera da associazioni sportive e ricreative. Le
richieste del suo utilizzo aumentano e per sodisfarle l’ Amministrazione Comunale grazie a contributi
regionali provvederà ad ampliare la struttura, realizzando un ulteriore campo gioco, una sala pesi e un area
accoglienza. Gli interventi saranno realizzati nell’ ottica del risparmio energetico, un dato, negli anni
precedenti le ore richieste di calore sono state circa 1600 ore/annue.
La spesa prevista per l’intervento è di 850.000,00€, di cui 500.000,00€tra contributi regionali e entrate
vincolate ad investimenti.
-

Interventi vari di completamento del compendio del Mulino Braida.

Con un accordo tra Comune di Talmassons e Regione Friuli Venezia Giulia, per l' avvio del completamento
del compendio Mulino Braida e annessi nonché della gestione e fruizione delle aree limitrofe con l' obbiettivo
di giungere nel tempo ad una gestione economicamente sostenibile, l'Amministrazione regionale ha
trasferito un finanziamento di 200.000€, sulla base di un programma di interventi, quali il rifacimento del
primo tratto del sentiero didattico naturalistico e realizzazione di un area di accoglienza.
La spesa prevista per l’intervento è di 200.000,00€, finanziato da contributo regionale.
-

Lavori di realizzazione di un pozzo irriguo nell’ area destinata a pista di motocross.

Presso l’ area sportiva di motocross verrà realizzato un pozzo irriguo con lo scopo di inumidire la pista
durante le attività. Questa pratica serve per garantire maggior sicurezza.
L’ opera è finanziata da entrate vincolate ad investimenti ricavati dall’ affitto dell’ area.
La spesa prevista per l’intervento è 37.083,64 €.
-

Lavori di messa in sicurezza di Villa Savorgnan -1° stralcio.

Negli anni precedenti al Comune di Talmassons è stato donato una parte della villa Savorgnan, sita in
frazione di Flambro. La parte di edificio di proprietà Comunale sono i manufatti di fondazione più antica, i
“magazzini”, che per caratteristiche architettoniche, possono essere paragonabili ad una monumentale porta
urbana, confermandone la funzione di porta daziale. In attesa di contributi Europei per la sua riqualificazione,
la struttura necessità della messa in sicurezza del tetto.
La spesa prevista per l’intervento è di 55.000,00€, di cui 30.000,00€finanziato dalla legge 145/2018.
-

Lavori di messa in sicurezza della viabilità in zona artigianale

L’Amministrazione Comunale ritiene di procedere, per lotti, alla messa in sicurezza di tratti stradali con l’
apporto di una nuova asfaltatura del manto stradale. Per l’ anno in corso andremo ad operare in via 1°
Maggio in zona industriale di Flumignano.
La spesa prevista per l’intervento è di 20.000,00€, finanziato dalla legge 145/2018.
-

Lavori di manutenzione straordinaria del centro Polifunzionale.
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Nell’ ottica di conservazione del patrimonio Comunale saranno realizzati dei lavori di straordinaria
manutenzione presso l’ edificio Auditorium, saranno riportati ammodernamenti agli impianti elettrici e
luminosi, con attenzione ai particolari d’ arredo.
La spesa prevista per l’intervento è 55.000,00 €.
-

Lavori di ristrutturazione dell’ ex Municipio per la realizzazione della Biblioteca e sale civiche – 3°
lotto.

Nell’ ottica di conservazione del patrimonio Comunale, continua la ristrutturazione dell’ex municipio per la
realizzazione della biblioteca comunale e sale civiche. Con questo lotto andremo a concludere i lavori
rendendo usufruibile la struttura.
Vengono finanziati i lavori per il terzo lotto 500.000,00 €
Nel programma delle opere pubbliche del 2020 saranno previsti i seguenti lavori:
- Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel tratto Talmassons/Flumignano.
- Realizzazione di una pensilina di collegamento tra il Polo scolastico e la palestra comunale.
- Bonifica ambientale area ex discarica inerti
- Lavori di consolidamento statico antisismico dell' edificio adibito a Scuola elementare e adattamento a
nuove destinazioni.
Nel programma delle opere pubbliche del 2021 saranno previsti i seguenti lavori:
- Sistemazione viabilità e reti tecnologiche di Vicolo delle Rose
- Interventi di asfaltatura di strade comunali
- Modifica viabilità in piazza del Platano a Flumignano.
- Allestimento audio video e arredo sala ex cinema di Flambro.
- Lavori di sistemazione della piazza centrale di Flambro.
Le scelte operate sono principalmente mirate a rispondere con tempestività alle esigenze di manutenzione di
trasformazione, di ricambio e di crescita delle infrastrutture pubbliche, anche in relazione alle crescenti
esigenze del Comune.
In particolare, nella scelta degli interventi sono state considerate, tenuto conto degli investimenti tuttora in
corso di esecuzione, le seguenti esigenze:
- manutenzione delle strutture pubbliche edili, stradali, del verde pubblico;
- adeguamento e messa a norma degli edifici, con eliminazione sistematica dei fattori di rischio ancora
presenti;
- riqualificazione dell’ambiente urbano;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- implementazione e miglioramento delle strutture in relazione alle esigenze della cittadinanza.
Le principali finalità che s’intendono conseguire con il presente programma sono:
- mantenere adeguatamente efficiente il patrimonio comunale;
- attuare interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture esistenti per adattarle alle nuove
esigenze o per migliorare la loro capacità di corrispondere ai bisogni;
- facilitare l’utilizzo degli edifici e dei servizi pubblici da parte della cittadinanza;
- migliorare l’efficienza della struttura riducendo i tempi di evasione dei procedimenti amministrativi;
- realizzare nuove infrastrutture per implementare la qualità dei servizi offerti;
- incrementare la qualità della vita in tema di vivibilità dell’ambiente, di sicurezza e di servizi offerti.
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
Equilibri di bilancio:
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Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a:
a) per le riscossioni: ad ottimizzare le procedure di recupero dei crediti dell’Ente;
b) per i pagamenti: ad adottare misure per il rispetto dei termini di pagamento entro i limiti stabiliti dalla
normativa vigente, anche al fine di accedere ai benefici concessi agli enti che rispettano tali limiti (ad
es. % accantonamento al F.C.D.E.);

Si sottolinea come la L.R. 18/2015 all’articolo 17, dispone che le erogazioni dei trasferimenti regionali
spettanti ai Comuni (cd. Fondo ordinario transitorio comunale) vengano effettuate in relazione alle effettive
necessità di cassa, su richiesta degli Enti Locali.
Questo, unitamente al trasferimento a favore dello Stato/Regione del extra gettito IMU, condiziona non poco
le disponibilità di cassa dell’Ente, necessarie per sostenere i pagamenti degli investimenti finanziati da
avanzo di amministrazione.
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
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Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Sindaco Fabrizio Pitton
Vicesindaco Roberto Grassi
Consigliere Delegato Nicol Ammirati

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività
per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

PERSONALE
Sindaco Fabrizio Pitton
In termini generali nel corso del 2019 l’Amministrazione comunale mantiene le scelte relative alla
razionalizzazione dei costi del personale rispetto agli anni precedenti (in forza delle collaborazioni con le
altre amministrazioni comunali dell’ambito territoriale omogeneo –Talmassons, Mortegliano, Castions di
Strada e Lestizza) garantendo comunque, grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti comunali e ai
progetti di lotta alla disoccupazione portati avanti dal Comune, un elevato standard di qualità dei servizi resi.
Dopo un congruo periodo di sperimentazione, nel 2019 sono state sciolte le convenzioni con il comune di
Mortegliano per l area tecnica lavori pubblici e l’area ragioneria in un ottica di riallineamneto della pianta
organica e in attesa di ulteriori nuove assunzioni
BILANCIO
Vicesindaco Roberto Grassi
Grazie alle nuove norme contabili ( tolto l'obbligo del pareggio di Bilancio; utilizzo per investimenti
dell'avanzo) siamo riusciti a fare ripartire il volano degli investimenti contribuendo allo sviluppo dell'economia
locale. Grazie inoltre ad una rivisitazione in aumento dei trasferimento regionali, riusciremo ad indirizzare le
risorse verso il Sociale, la Cultura e le attività produttive, oltre alle Opere pubbliche programmate.
PATRIMONIO
Vicesindaco Roberto Grassi
Da anni la nostra amministrazione ha un occhio di riguardo alla conservazione e valorizzazione del ns.
Patrimonio Immobiliare. Ricordiamo: i vari lavori eseguiti nei vari Cimiteri, asfaltature di strade comunali,
lavori di manutenzione nelle strade di campagna, tinteggiature di vari immobili ( Municipio, Polifunzionale,
Scuola Materna, il Centro civico di Flumignano e Sant Andrat ecc...), ristrutturazioni ( ex Municipio, ex
Cinema di Flambro ), marciapiedi di via 24 maggio.
Abbiamo inoltre acquisito in forza di Donazioni: il 20 luglio 2017 l'immobile ex abitazione del compianto
Medico dr. Manfé ( come destinazione dovrebbe essere in ambito sociale) e il 15 marzo 2018 una porzione
della villa Savorgnan di Flambro denominata porta daziaria ( con destinazione turistico/culturale).
Per quanto riguarda l'immobile ex Scuola elementare si sta concordando con l'azienda sanitaria locale, un
progetto di recupero con destinazione d'uso nel mondo delle problematiche giovanili.
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Per quanto riguarda l'immobile ex asilo di Flumignano si sta vedendo per uno scopo sociale ( progetto di
Social housing o di centro diurno per anziani).
INNOVAZIONE TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE
Consigliere delegato all’innovazione Tecnologica e Comunicazione AMMIRATI Nicol
L’Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27 dicembre 2018
sottoscrive una convenzione con i Comuni di Camino al Tagliamento e Codroipo (Comune Capofila),
per la gestione convenzionata del servizio informatico che costituisce lo strumento mediante il quale
gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure
sottoscritte. La Convenzione avrà scadenza naturale il 31.12.2021 e prevede lo svolgimento delle
funzioni dei servizi informatici, mediante realizzazione di un unico ufficio informatico per la gestione,
acquisto

di

elettronico

software
P.A.

e

ed

gare

hardware,
telematiche;

manutenzioni,

formazione,

armonizzazione

delle

gestione

norme

reti

civiche,

regolamentari

mercato

dei

Comuni

Convenzionati relative ai servizi di competenza.
Nel corso del 2019 si promuoverà l’attivazione della Newsletter Insiel cui l’utenza potrà iscriversi
tramite il sito istituzionale dell’ente.
In un ottica di comunicazione e programmazione condivisa si esplorerà un sistema di lettura del
bilancio comunale con metodi innovativi e di semplice comprensione.

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza
Sindaco Fabrizio Pitton
Assessore alla sicurezza Daniele De Paoli

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche
le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Nel corso del prossimo triennio i programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
a) Conferma dell’ufficio associato di polizia municipale con Mortegliano e previsione di un comando
dell’Ambito territoriale omogeneo.
b) Armonizzazione degli orari di lavoro degli agenti di polizia municipale e conferma dell’ampliato orario di
apertura al pubblico degli uffici di polizia municipale.
c) Formazione, dotazione di strumenti ed implementazione dei volontari della sicurezza (dal primo nucleo di
volontari pari a 12 unità), secondo quanto previsto dal regolamento regionale relativo pubblicato sul
Bollettino ufficiale n. 4 del 27 gennaio 2010 (Decreto del Presidente della Regione n. 3/2010). Il gruppo è
coordinato dall’ufficio di polizia municipale associato (Mortegliano e Talmassons).
d) Presenza, anche nelle ore serali e festive, della polizia municipale sul territorio comunale, su
programmazione del comandante, con finalità di prevenzione e controllo del territorio - (tramite progetti
obiettivo).
e) Interventi sulla viabilità comunale per migliorare la sicurezza stradale, sia di carattere manutentivo (asfalti,
marciapiedi, segnaletica), sia con strutture tecnologiche e fisse per il controllo della velocità per il
monitoraggio delle strade maggiormente trafficate e successivamente anche per l’elevazione delle infrazioni
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al codice della strada.
f) Attuazione di campagne informative per la prevenzione di furti e truffe, reati legati ad un utilizzo scorretto
dei social network, cyber bullismo anche tramite la collaborazione di associazioni locali ed organizzazione di
un ulteriore corso di autodifesa rivolto alle donne.
g) Adeguamento ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza esistenti.
Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
1. Aumentare il controllo del territorio con particolare attenzione alle zone rurali e alla gestione dei rifiuti
urbani (utilizzo dei cassonetti, abbandono di rifiuti, ecc.).
2. Prevenire e eliminare azioni di vandalismo contro il patrimonio pubblico e privato; aumentare la sicurezza
per i cittadini.
3. Aumentare la consapevolezza dei pericoli e dei rischi, sia da parte degli adulti che dei ragazzi, e la
capacità personale delle donne alla difesa da attacchi esterni.
4. Aumentare il controllo passivo del territorio comunale; predisposizione di un sistema di videosorveglianza
a tecnologia avanzata, in un sistema territoriale più ampio con controllo centralizzato da parte delle forze
dell’ordine.
5. Realizzazione di opere che consentano una migliore e più sicura circolazione stradale.
MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio
Assessore all’Istruzione Martina Tomat

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio.

ISTRUZIONE:
L’azione dell’amministrazione comunale è volta a mantenere un servizio qualitativamente elevato e
accessibile ai tutti i cittadini, ben collocato e distribuito sul territorio, sia sulle frazioni che nel capoluogo,
fortemente legato al territorio di appartenenza e che offra maggiori opportunità di crescita per i ragazzi, e
di conseguenza per le famiglie.
Oltre all’ordinario sostegno economico per le spese di gestione, che è stato confermato, non avendo la
scuola espresso necessità ulteriori, l’amministrazione interviene con progetti specifici, nel rispetto dei ruoli
e delle competenze, anche per l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole statali, e in questo
frangente a partire dall’ a.s. 2016/2017 è stato integrato il contributo a sostegno dell’offerta didattica che è
passato da 5.000 a 7.000 euro e confermato in 5000 il contributo per il funzionamenti anche per l’a.s.
2018/2019 e garantendo i servizi di supporto, in collaborazione con il corpo docente, la direzione
dell’istituto comprensivo, e il comitato genitori. L’amministrazione intende continuare a supportare l’istituto
comprensivo in un ottica di reciproca progettualità interdipendente.
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Asilo nido:
L'asilo nido mantiene la sua posizione presso l’immobile sito in Flambro, che è stato di recente
ristrutturato e messo in sicurezza secondo le più recenti normative grazie anche al contributo
dell’amministrazione regionale .
Attualmente l’amministrazione regionale eroga direttamente al soggetto gestore dell’asilo nido i contributi
per l’abbattimento delle rette per i servizi alla prima infanzia. L’amministrazione comunale sostiene il
servizio tramite la raccolta dei dati per la determinazione delle percentuali di abbattimento delle rette, che
continua a svolgersi in funzione del reddito ISEE delle famiglie, secondo tre fasce determinate con
apposita delibera della giunta comunale. I servizi rivolti alla prima infanzia si sono ulteriormente arricchiti
nell’ultimo periodo, con una struttura di tipo Tagesmutter ( ovvero un asilo famiglia) sita a S.Andrat del
Cormor, di carattere privato.
Entrambe le strutture presenti nel comune di Talmassons sono accreditate e compaiono nel Registro
Regionale dei servizi del territorio della Provincia di Udine.
Scuola dell’infanzia paritaria:
L'amministrazione è tenuta alla contribuzione per le principali spese di gestione, tramite apposita
convenzione di durata decennale prorogata fino al 31/12/2019 con delibera giuntale 199 del 31/12/2018 .
L’entità del contributo viene decisa annualmente, e anche per l’anno 2019 l’importo è confermato pari
all’anno precedente.
All’interno della struttura è attiva una sezione “primavera” per bambini dai 2 ai 3 anni, che possono
accedervi in alternativa alla frequenza all’asilo nido. La sezione primavera è autorizzata annualmente
dall’amministrazione comunale, con possibilità di intensificazione come già richiesto dall’utenza per l’a.s.
2019/2020.
L’AC partecipa con un rappresentante al comitato di gestione della scuola dell’infanzia , con lo scopo di
intensificare la collaborazione e avere in modo immediato e diretto il riscontro delle esigenze e delle
difficoltà nella gestione dell’istituto, incarico che attualmente viene svolto dal delegato Chiara Paravan.
Per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 l’Amministrazione è intervenuta con il sostegno al progetto
di alfabetizzazione musicale “Un mondo di Musica” utilizzando parte i fondi del 5 per mille con la
collaborazione della Banda G. Rossini di Castions di Strada.
Istituto Comprensivo:
La convenzione con l’Istituto comprensivo di Lestizza-Talmassons, per il sostegno delle spese della
scuola primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale, viene rinnovata annualmente
all’inizio di ogni anno scolastico. Anche per l’a.s. 2018/2019 resta confermato l’impegno economico. La
convenzione comprende, oltre alle spese di gestione, anche un contributo per il finanziamento di percorsi
volti all’arricchimento dell’attività didattica, da svilupparsi di comune accordo con l'Amministrazione
Comunale, coinvolgendo le associazioni che attivamente operano sul territorio.
Durante l’a.s. 2019/2020 L’amministrazione continuerà a sostenere il progetto teatrale “Dieci più” rivolto
agli alunni che frequentano il tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado con un contributo
economico e con la concessione gratuita degli spazi del polifunzionale .

30

L’amministrazione è sempre disponibile ad aprire canali di interazione con la scuola nell’ottica di
coordinare e rendere sinergiche le proposte delle associazioni con la scuola, in corso d’anno si sta
promuovendo un connubio con il progetto “vivacemente” nell’ottica della sinergia intergenerazionale
Grazie alla convenzione sottoscritta con la Regione Fvg, l’Orto botanico e i comuni di Castions di Strada,
Bertiolo e Gonars, le scuole potranno beneficiare delle attività di promozione del biotopo, la cui gestione è
stata affidata ad una guida naturalistica. In collaborazione con la biblioteca e il sistema bibliotecario del
medio Friuli , infine, saranno riproposti i progetti di promozione alla lettura.
L’amministrazione sta lavorando a un canale di collaborazione tra la scuola e la net, per promuovere la
raccolta differenziata in modo che le nuove generazioni siano sensibilizzate all’argomento.
L’amministrazione comunale sostiene i costi delle copie fotocopie stampate a scuola, attraverso un
noleggio triennale delle macchine fotocopiatrici di cui si fa carico, oltre alle spese generali della
segreteria, per la quota parte di competenza, in forza di una convenzione sottoscritta con
l’Amministrazione Comunale di Lestizza.
Per il prossimo triennio, sono stati previsti fondi per l’ulteriore implementazione della dotazione
tecnologica delle scuole, sia attraverso la disponibilità a sostenere l’istituto comprensivo per l’acquisto di
nuovi pc, sia per il sostegno del comune al bando europeo per la predisposizione di nuovi ambienti di
apprendimento anche con l’uso del coding.
Per questo anno scolastico l’amministrazione, in collaborazione con la scuola , sovvenzionerà un progetto
di educazione stradale che prevede l’intervento dei vigili a scuola e la chiusura del percorso con la
ricezione della patente del buon ciclista per gli alunni di terza, quarta , quinta e prima media.
Dopo aver investito fortemente nel campo dell’edilizia scolastica , il prossimo anno ci sarà l’ampliamento
della palestra dove uno degli interlocutori fondamentali, per la fruizione è la scuola . Con questo nuova
opera si prevede una più agevole fruibilità dell’immobile.
Per quanto concerne il diritto allo studio, subordinatamente ai fondi regionali disponibili, si garantisce la
fornitura gratuita dei testi didattici nelle scuole primarie e in parte la contribuzione per l'acquisto dei libri di
testo nelle secondarie. Il comitato genitori locale ha organizzato un gruppo di acquisto per i libri di testo, in
modo da ottenere rilevanti sconti.
L’Amministrazione Comunale favorisce e incoraggia la partecipazione attiva del Comitato Genitori nei
rapporti con l’istituzione scolastica e delle altre associazioni del territorio, cercando di far fronte alle
esigenze aggiuntive di servizi e interventi che di volta in volta vengono richiesti. Il comitato, oltre ad
organizzare gli acquisti dei libri di testo a favore delle famiglie ed alcuni acquisti di attrezzature a favore
delle scuole, offre un servizio di pre-accoglienza per gli alunni della scuola secondaria che usufruiscono
del trasporto scolastico e di doposcuola per gli alunni della scuola primaria che ne facciano richiesta. Tali
servizi si svolgono in convenzione con l’amministrazione comunale.
Servizio trasporto scolastico
Il trasporto ordinario, dalle frazioni al capoluogo, per raggiungere le sedi scolastiche, rimane gratuito.
Nell’ottica di una razionalizzazione del servizio, valutata anche la vetustà dei mezzi di proprietà comunale,
il servizio di trasporto ed accompagnamento è affidato ad una ditta esterna, a partire da settembre 2017.
Anche il percorso e il numero delle fermate è confermato, per garantire la puntualità dell’arrivo a scuola a
tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria.
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A partire dall’anno scolastico 2018/2019, è stata avviata una sperimentazione per estendere il percorso
con tre fermate nel comune di Bertiolo, in modo da agevolare le iscrizioni di nuovi alunni residenti in quel
comune, e agevolare la frequenza degli alunni che già negli anni precedenti hanno frequentato le nostre
scuole, con apposita delibera giuntale si è deciso di confermare la disponibilità dell’amministrazione a
proseguire con questa sperimentazione.
Compatibilmente all’organizzazione oraria dei servizi municipali secondo le indicazioni fornite dall’UTC, si
garantisce il trasporto per visite d’istruzione ed altre uscite didattiche su richiesta dell’Istituto, con i mezzi
propri.
La tariffazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche al di fuori del territorio comunale è stata
confermata nella stessa misura dell’anno scolastico appena concluso, con una tariffa unitaria di 2 € ad
alunno per la prima uscita e 4 € ad alunno dalla seconda in poi, per le uscite sul territorio al di fuori della
competenza dell’Istituto Comprensivo Lestizza-Talmassons. Alla luce della convenzione esistente, la
tariffa viene differenziata per la scuola materna, con due visite gratuite e la tariffa di 1,50 € dalla terza gita
in poi.
Il servizio di sorveglianza all’esterno dell’edificio scolastico è svolto dalla Polizia municipale.
Mensa
La distribuzione e la fornitura dei pasti, secondo le linee guida per la ristorazione scolastica della Regione
FVG, è affidata ad una ditta esterna tramite con un appalto di durata biennale .
Da alcuni anni l’amministrazione fornisce la merenda agli alunni delle scuole primarie e secondarie del
comune seguendo un protocollo in accordo con l’azienda sanitaria denominato “missione merenda”. Il
Pane e i latticini previsti nel piano vengono acquistati da fornitori locali.
Il servizio mensa prevede una compartecipazione dell’utenza al costo del pasto, con un importo fisso per
ogni pasto fruito di 4 €, invariato rispetto agli anni precedenti, che viene comunque integrata
dall’amministrazione comunale per coprire l’intero costo. L’amministrazione riproporrà nel secondo
semestre del 2019 il meccanismo di abbattimento dei costi del servizio mensa, rivolto alle famiglie in base
a determinate categorie di reddito, sperimentato nel corso degli anni precedenti.
È stata nominata una commissione mensa, composta da rappresentanti dei genitori, degli insegnanti
dell’amministrazione e dell’azienda sanitaria, che sovraintende il servizio e lavora attivamente per il
miglioramento dell’organizzazione, anche attraverso sopralluoghi e somministrazione di questionari, che
viene attivata in base alle esigenze.

MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Assessore attività culturali, eventi e manifestazioni Emanuela Zanin
Consigliere delegato PIC Cristina Dri

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
L’azione diretta dell’amministrazione, per quanto riguarda le attività di carattere culturale, è indirizzata a
creare opportunità di approfondimento, di crescita e occasioni di incontro.
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Il conseguimento di tale obiettivo, in sinergia con l’assessorato agli Eventi e Manifestazioni e i consiglieri
delegati alle Attività ricreative, Politiche Giovanili e Associazioni, vede un coinvolgimento diretto e attivo delle
realtà comunali (cittadini, associazioni e parrocchie) per l’organizzazione e la raccolta delle proposte e delle
iniziative. L’Amministrazione, infatti, si pone anche lo scopo di affiancare la comunità nei momenti più
importanti di vita sociale, con un’offerta culturale ampia, cercando di venire incontro alle esigenze del
territorio.
Si confermano, nei limiti delle risorse a disposizione, la collaborazione e i contributi alle associazioni culturali,
sociali e sportive per l’organizzazione e il sostegno delle loro attività.
Particolare importanza riveste la ricerca e la conoscenza del territorio comunale e della propria storia, che
passa dalle pubblicazioni, all’organizzazione di avvenimenti, al recupero di edifici storici, come il teatro di
Flambro, inaugurato ad aprile 2016 come “Teatro dei Piccoli” e l’ex-municipio di Talmassons, il recupero del
patrimonio artistico delle icone votive, anche in collaborazione con i privati. In particolare, sarà messo in atto
il reperimento di risorse presso gli Enti superiori per la messa in sicurezza e il possibile recupero di Villa
Savorgnan a Flambro, acquisita al patrimonio comunale (per la parte della Porta Daziaria) con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 15/03/2018, donazione da parte dei privati. In un’ottica di sviluppo culturale
e turistico verrà progettato un percorso di collegamento tra la villa e il contesto del Mulino Braida.
L’Amministrazione comunale ripropone per l’anno 2019 tutte quelle iniziative, di elevato livello qualitativo, che
hanno visto una grande partecipazione della popolazione, continuando le collaborazioni con il Mittelfest,
l’ERT (entrando nel circuito della stagione artistica), l’Associazione Folk Club Buttrio. Si riconferma
l’organizzazione di Serata di Gala, a fine agosto nel piazzale davanti al municipio, con la proposta di uno
spettacolo ricercato e di alto livello artistico.
A Flambro, il primo venerdì di settembre, in collaborazione con l’associazione Danzerini Udinesi di Basiliano
e le associazioni del paese, viene confermata il sostegno alla realizzazione della manifestazione “Flambro: il
paese in piazza” che, ad ogni edizione, ottiene buon successo di pubblico. Continua il sostegno e la
collaborazione nell’organizzazione degli eventi culturali durante i festeggiamenti dei S.S. Pietro e Paolo a
Flumignano, durante Festinpiazza a Talmassons e in occasione del Perdon a S. Andrat del Cormor.
A fine ottobre 2019, si realizzeranno le iniziative commemorative della Battaglia di Flambro, in collaborazione
con l’Associazione Granatieri di Sardegna, ricercando attività che coinvolgano la popolazione scolastica.
Il Comune di Talmassons aderisce Progetto Integrato Cultura, la convenzione sottoscritta tra 15 comuni del
Medio Friuli con l’obiettivo di una produzione culturale di elevato spessore e con il coinvolgimento di
un’ampia fascia di popolazione, dagli adulti ai bambini delle scuole materne, con progetti mirati rivolti anche
ai ragazzi. La convenzione è stata rinnovata nel 2016 con l’ingresso del comune di Ronchis e rimarrà in
vigore fino al 2020.
Il Comune di Talmassons partecipa direttamente alla commissione scuola costituitasi all’interno del progetto.
Anche nel 2019 Talmassons ospita gli appuntamenti della rassegna “Teatro&Scuola” (gennaio 2019) grazie
alla collaborazione tra PIC e ERT FVG, presso il Teatro dei Piccoli di Flambro.
Nel 2019 il PIC riconferma e amplia quei progetti che hanno riscosso maggiori apprezzamenti di critica e di
pubblico, come ad esempio la rassegna musical estiva “Musica in villa”, all’interno della quale verrà ospitato
un concerto presso le ville e dimore storiche del nostro Comune e la manifestazione che nelle passate
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edizioni era denominata “Ville aperte nel Medio Friuli”, ricercando una nuova denominazione più accattivante
per la presentazione al pubblico.
Il PIC ha già presentato alla Regione un progetto relativo a eventi e manifestazioni per il centenario della
grande guerra per l’anno 2018 e si porterà a termine la pubblicazione su diari e rapporti epistolari tratte da
archivi dei territori aderenti.
L’Amministrazione Comunale aderisce in qualità di partner al progetto “Madame Guitar” presentato dal Folk
Club Buttrio all’Amministrazione Regionale a valere sui “bandi cultura” per i finanziamenti 2019. Il progetto,
se finanziato, porterà un evento sul territorio comunale, favorendone la visibilità in un contesto
internazionale.
L’Amministrazione comunale si ripropone di realizzare iniziative culturali per la celebrazione della “Fieste de
Patrie del Friul” nel periodo tra il 18 marzo e il 14 aprile 2019, sul quale potrà essere attivata una richiesta di
contribuzione presso la Agenzia Regionale ARLEF.
Biblioteca civica:
La biblioteca civica di Talmassons aderisce al Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, convenzione rinnovata
nel 2017 secondo la nuova legge regionale e che sarà in vigore fino al 2022. La partecipazione al sistema
bibliotecario ha permesso, negli ultimi anni, di usufruire di alcuni servizi, come il tesseramento unico, tramite
la tessera sanitaria/carta regionale dei servizi, unico catalogo e OPAC, per migliorare il servizio e l'offerta
libraria, e l’attivazione del servizio sms per gli avvisi relativi all’attività della biblioteca (ritardi nella restituzione
dei libri, prenotazioni dei prestiti, iniziative di promozione della lettura), un unico portale web del Sistema
Bibliotecario del Medio Friuli, che, oltre a presentare tutte le biblioteche e le loro attività, permette una serie
di funzioni per gli utenti accreditati, di prenotazione e consultazione. Dal 2016 anche il nostro sistema
bibliotecario fa parte del polo SBN (sistema bibliotecario nazionale) di Udine, il che permette di avere a
disposizione per il prestito un catalogo che può contare su un numero molto più elevato di volumi.
Il sistema mantiene tra le sue attività l’acquisto diretto di libri destinati alle singole biblioteche del sistema,
proporzionalmente alla quota versata da ogni comune con lo scopo di rafforzare le dotazioni delle singole
biblioteche su tutte le tipologie di codici di catalogazione, attraverso un sistema di rotazione degli acquisti.
Dal 2016, il servizio è stato affidato ad una cooperativa, modalità che viene confermata per il 2019, per gli
orari apertura della biblioteca, per le attività di promozione della lettura nelle scuole e con attività presso la
biblioteca. Il cambio nella gestione ha permesso di dare un nuovo impulso al servizio, tramite un notevole
incremento dei volumi catalogati e una ripresa dei prestiti e dell’utenza che frequenta la biblioteca. Oltre
all'incremento del patrimonio librario, l’obiettivo è quello di mantenere le attività finalizzate alla promozione
della lettura organizzate direttamente dalla biblioteca e dal sistema bibliotecario (progetti Nati per
Leggere/Nati per giocare, corriera delle storie, bibliostaffetta, progetto youngster), rivolte ai bambini, ai
ragazzi delle scuole primarie e secondarie e agli adulti. Periodicamente, grazie alla disponibilità dei lettori
volontari, vengono organizzati in biblioteca appuntamenti di lettura per ragazzi e bambini, che
l’amministrazione comunale integra con alcuni appuntamenti di carattere laboratoriale o con l’intervento di
lettori professionisti. L’Amministrazione Comunale aderisce a Leggiamo FVG per l’anno 2019. È inoltre
incentivata la presenza della musica durante gli incontri di lettura con i bambini più piccoli e nelle scuole, per
affiancare e far conoscere i due linguaggi espressivi, con il coinvolgimento delle associazioni culturali e
musicali del territorio e/o dei Comuni limitrofi.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
Si tratta di una delega che, in collaborazione con la delega alla cultura, si propone di favorire la realizzazione
di manifestazioni e iniziative all’interno di progetti sovracomunali e l’organizzazione diretta di altre
manifestazioni che vogliono garantire alla popolazione occasioni di incontro e momenti artistici di alto livello.
L’amministrazione assicura il sostegno e la collaborazione con le associazioni e le realtà locali che pongano
in essere eventi di carattere culturale, aggregativo e formativo, aperti al pubblico e rivolti all’intera
popolazione; in particolare, garantisce il coordinamento tra le diverse proposte per ottimizzare la
programmazione e, inoltre, mettendo a disposizione l’attrezzatura e i locali ove necessari.
A seguito della messa a norma degli impianti sportivi e l’acquisto nell’anno 2017 dei defibrillatori da parte di
tutte le associazioni sportive (con contributo economico comunale), durante l’anno 2019 sarà organizzato il
corso di aggiornamento di primo soccorso per gli addetti dei defibrillatori. Negli ultimi mesi del 2018 si è
concluso il corso di prevenzione incendi per i volontari di sicurezza durante le pubbliche manifestazioni,
curato in collaborazione con la Consulta delle Associazioni, che ha portato alla formazione di una squadra
prevenzione incendi per gli spettacoli nei luoghi ed edifici pubblici rivolto ai volontari delle associazioni
comunali.
Nel 2019 verranno avviati interventi di ammodernamento della sala Auditorium polifunzionale comunale,
anche in vista dell’ingresso nel circuito della stagione teatrale e artistica dell’ERT FVG.

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assessore alle attività sportive Daniele De Paoli
Consigliere delegato alle Attività ricreative Elena Ponte
Consigliere delegato alle politiche giovanili e partecipazione Manuel Tinon

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia
di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
POLITICHE GIOVANILI
Consigliere delegato alle politiche giovanili e partecipazione Manuel Tinon
Per il triennio 2019-2021 è intenzione dell’Amministrazione Comunale inserire tutte le proposte indirizzate
alle fasce d’età under 30 della popolazione di Talmassons all’interno del macro progetto di istituzione della
Consulta dei Giovani. Quest’ultima è un organismo permanente dell’Amministrazione Comunale dotato di
funzioni consultive e propositive e composta da giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. L’attività di
questo organismo si integrerà con quella delle associazioni già presenti sul nostro territorio e si svolgerà in
completa simbiosi con l’operato degli amministratori.
Una delle proposte citate all’inizio di questa breve relazione è quella di un maggiore coinvolgimento dei
giovani che si apprestano a raggiungere la maggiore età e a ricevere quindi la costituzione nel giorno della
Festa della Repubblica. Ricorrono, infatti, proprio quest’anno, i 10 anni dalla prima consegna della
costituzione nella piazza del Municipio e con la partecipazione delle associazioni di volontariato ai ragazzi
del 1991, e quindi, in occasione di questo anniversario e nell’ottica di una maggior sensibilizzazione alla
partecipazione civile e attiva, si terranno degli incontri sulla Costituzione, pietra miliare della nostra
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Repubblica, indirizzati ai nuovi maggiorenni e inseriti nel progetto “2009-2019. La Costituzione incontra i
giovani”.
Sempre per i giovani che sono vicini ai 18 anni o che da poco hanno superato questa tappa, saranno
proposti dei percorsi intergenerazionali con degli incontri di storia raccontata da chi l’ha vissuta sulla propria
pelle e con una giornata dedicata ad attività svolte insieme al Progetto Vivacemente.
Verranno trattate inoltre, tramite incontri ad hoc tenuti da figure specializzate, tematiche salienti della realtà
giovanile dei giorni nostri come il bullismo (e la sua versione digitale, il cyber bullismo) e le fake news, così
da permettere ai nostri ragazzi di conoscere a fondo questi fenomeni, di saperne individuare cause e
conseguenze e di disporre dei mezzi per combatterle con efficacia.
In collaborazione con il Gruppo Walking, l’Amministrazione lavorerà per progettare il Centro Estivo della
stagione 2019, che mantiene l’impostazione avviata e consolidata per un maggior collegamento con le
associazioni (sportive, musicali, artistiche) del Comune, e che conta ogni anno oltre 150 iscritti.
Si punterà a coinvolgere il Centro di Aggregazione Giovanile nel volontariato sociale, ponendo degli obiettivi
comuni e rafforzando perciò, grazie a questa sinergia, entrambe le realtà in questione.
Verrà lanciato, inoltre, in sintonia con le indicazioni dell’Unione Europea riguardanti le politiche giovanili, il
progetto “Studio e lavoro. Uno sguardo sul futuro”, che sarà rivolto ai ragazzi dai 14 ai 25 anni e che
consisterà in un gioco da tavolo ideato come strumento dinamico per orientare i giovani nella scelta del
proprio percorso scolastico o professionale, riconoscendo e superando gli stereotipi di genere.
In collaborazione con la consigliera all’innovazione tecnologica e comunicazione, verranno attivati dei canali
di informazione adatti a raggiungere le nuove generazioni (social media, web radio, app di messaggistica),
così che possano essere sempre aggiornate su tutto ciò che accade sul nostro territorio e si possano sentire
maggiormente parte di questo Comune.
Grazie alla nuova possibilità di proiettare filmati all’interno del Polifunzionale, sarà istituito un cineforum con
alcuni appuntamenti annuali, durante i quali avverrà la visione di film/spettacoli/documentari, seguita da un
dibattito alla presenza dei protagonisti o di figure competenti e preparate sui temi affrontati all’interno delle
pellicole.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Assessore alle attività sportive Daniele De Paoli
L’Amministrazione ritiene importante sostenere le associazioni sportive locali e instaurare con loro un
rapporto di collaborazione anche riguardo alla gestione degli impianti sportivi e sosterrà le iniziative di
promozione dello Sport e dei valori ad esso legati rivolte ai giovani.
Sarà impegno dell'Amministrazione incentivare maggiori sinergie tra le società calcistiche presenti nel
Comune, al fine di ottenere la massima collaborazione tra esse.
Compatibilmente alle disponibilità di risorse finanziarie reperibili nel corso dell’anno, è garantito il sostegno
economico attraverso la contribuzione ordinaria e straordinaria, alle associazioni che ne manifesteranno la
necessità, con particolare riguardo nei confronti delle associazioni con maggior ricaduta sul settore giovanile
e, di conseguenza, sulle famiglie, favorendo anche la collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Compatibilmente con le risorse a disposizione, saranno garantiti anche eventuali

interventi ordinari e

straordinari, sia negli impianti sportivi che nelle attrezzature.
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In ambito sportivo obiettivo principale è l'ampliamento della palestra comunale, previsto e già finanziato,
un'importante intervento al fine di garantire la massima fruibilità della struttura da parte dei cittadini e delle
associazioni.
Presso l’area sportiva di motocross verrà realizzato un pozzo irriguo con lo scopo di inumidire la pista
durante l'attività sportiva, al fine di limitare il sollevamento della polvere.
Istituzione di un riconoscimento destinato ad atleti o dirigenti sportivi del nostro Comune che si sono
particolarmente distinti a livello sportivo o sociale. Il premio è esteso anche ad atleti e dirigenti non più in
attività.
Il riconoscimento è istituito con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze di Talmassons e nel contempo
sensibilizzare con il loro esempio positivo tutte le persone che praticano o si avvicinano allo sport.
Momento importante di sviluppo tra le associazioni sarà il tavolo di confronto nella consulta delle
associazioni.
Anche nel corso del 2019 rimangono fermi gli obiettivi di manutenzione, efficientamento e miglioramento
della fruibilità delle strutture esistenti anche attraverso le convenzioni in essere con le associazioni.
Compatibilmente alle disponibilità di risorse finanziarie reperibili nel corso dell’anno, è garantito il sostegno
economico attraverso la contribuzione ordinaria e straordinaria, alle associazioni che ne manifesteranno la
necessità, con particolare riguardo nei confronti delle associazioni con maggior ricaduta sul settore giovanile
e, di conseguenza, sulle famiglie, favorendo anche la collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Rinnovata la convenzione con la Banda di Castions di Strada che offre anche durante l’anno scolastico i
progetti di alfabetizzazione musicale “Musica Viva” presso la scuola primaria e “Un Mondo di Musica” presso
la scuola dell’infanzia paritaria “U. Caparini”.
La Casa delle Associazioni di Flumignano è utilizzata a pieno regime come centro di aggregazione giovanile,
con le attività delegate all’ASP D. Moro rivolte agli adolescenti e ai pre-adolescenti ed anche per le attività
delle associazioni che, utilizzando le stanze secondo dei turni, riescono ad organizzare attività sociale,
attività rivolte alla popolazione (come corsi, attività corale, scuola di musica, ceramica, inglese, etc.) e
attività ricreative rivolte in particolare ai bambini.
È gia stata sottoscritta e recentemente avviata una convenzione con l’ente gestore ST che ha visto
l’installazione e l’attivazione di un hot spot wi-fi già fruibile in forma gratuita presso la Casa delle Associazioni
di Flumignano.
Si sta provvedendo, dopo aver dato disponibilità, all’avvio del progetto Eurodesk, la rete ufficiale del
programma europeo Erasmus+ per l'informazione sulle proposte e le iniziative promosse dalle istituzioni
comunitarie in favore dei giovani con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e
Cultura) e attraverso un ampio ed attivo partenariato con le Agenzie Nazionali del programma Erasmus+,
con l'Anpal e con altre realtà pubbliche e private europee e nazionali, per favorire l'accesso dei giovani alla
mobilità educativo-formativa transnazionale.
La struttura comunale denominata “Teatro dei Piccoli”, inaugurata nel 2016 nella frazione di Flambro, viene
utilizzata per attività culturali e di promozione dell’attività sportiva.
In collaborazione con il Gruppo Walking, l’amministrazione lavora per progettare il centro estivo della
stagione 2019, che mantiene l’impostazione avviata per un maggior collegamento con lo sport e le
associazioni sportive del comune, che conta ogni anno oltre 150 iscritti.
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Prosegue con discreto successo l’attività sportiva motoristica nell’area della ex discarica a nord della strada
regionale Napoleonica che ad aprile 2018, in sinergia con la Federazione Motociclistica Italiana, ha visto
anche sul nostro territorio il Campionato Regionale Triveneto.

MISSIONE

07

Turismo
Consigliere delegato Turismo Cristina Dri

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di turismo.

Attraverso la collaborazione dei cittadini e delle associazioni, l’Amministrazione Comunale mantiene
l’obiettivo di dare un’adeguata visibilità al territorio dal punto di vista turistico-culturale.
Il settore turismo è contraddistinto dalla attività della Associazione intercomunale del Medio Friuli che
collabora con il Progetto Turismo Medio Friuli; realtà guidata dagli undici assessori al turismo dei comuni
aderenti e che ha realizzato, tra le diverse attività, un logo per la promozione, un sito internet, la divulgazione
di materiale informativo in importanti manifestazioni locali e non, un filmato promozionale proposto più volte
sulla piattaforma sky. La “Convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio
comune – Gestione della programmazione comunitaria del Turismo è stata rinnovata per il quinquennio 2018
- 2022, con Capofila il Comune di Codroipo.
L’Amministrazione partecipa al Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli e all’organizzazione dell’iniziativa
che era denominata “Ville aperte” che vede l’apertura delle numerose ville e dimore storiche del Medio Friuli
a rotazione tra i diversi comuni, per favorire, anno dopo anno, la visita di tutte dimore nei comuni limitrofi.
Il Comune di Talmassons aderisce alla Convenzione per la promozione strategica del territorio “Stella,
Boschi e Laguna. Strategia per un territorio rurale” tra i Comuni di Rivignano Teor (Capofila), Bertiolo,
Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia,
Precenicco, Talmassons, Varmo e Ronchis, che è venuta a scadenza il 31 dicembre 2018 e sarà rinnovata a
breve.
La Convenzione tra comuni, si propone di diffondere un interesse generale per la promozione del territorio
rurale delle comunità interessate e appartenenti al bacino del fiume Stella. La Convenzione, in adesione al
Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 12/05/2017 n. 867, nel corso del 2017,
individuando quale Capofila il Comune di Muzzana del Turgnano, ha avviato la procedura per la
partecipazione alla misura 16.7 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Attraverso la formazione di un
partenariato per la predisposizione della strategia, è stata presentata una manifestazione di interesse che è
risultata vincitrice ottenendo un punteggio di grande rilievo. La Convenzione quindi, dopo aver superato la
prima fase, ha partecipato al bando regionale cui hanno aderito diverse aziende del nostro Comune.
Si riconferma l’organizzazione del “Mercato delle Stagioni” (anche in collaborazione con la delega al
commercio), rivisto e adattato alle esigenze, sulla base dell’esperienza maturata. La manifestazione si
svolge con cadenza semestrale, promuovendo le attività produttive locali (specie i ristoratori) e i prodotti
tipici. Le finalità sono di promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti locali, nella consapevolezza
che i punti di forza del nostro territorio sono i prodotti enogastronomici di qualità e il turismo di carattere
ambientale/naturalistico e culturale/rurale.
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Diventa fondamentale, in un’ottica di sviluppo turistico ambientale, il progetto di valorizzazione delle aree del
Mulino Braida grazie a un contributo regionale che permetterà l’avvio di spazi dedicati all’ospitalità e
all’attività didattica naturalistica. Il Mulino Braida si propone anche come un centro di progettazione e di
confronto di idee con lo scopo di programmare attività per la promozione del turismo che può portare anche
alla creazione di un marketing territoriale. Viene rinnovata la Convenzione triennale d’uso riguardante
l’immobile del Mulino e le aree adiacenti. Con il contributo regionale, in sinergia con i Comuni di Gonars,
Castions di Strada, Bertiolo e l’Orto botanico di Udine viene affidata ad esperti della divulgazione ambientale
e naturalistica, la progettualità di promozione complesso rurale, per la fruizione didattica dell’area
naturalistica del Biotopo delle Risorgive. Nel periodo autunnale viene proposta l’organizzazione della festa
delle Risorgive in collaborazione con i Comuni di Bertiolo, Castions di Strada, Gonars e le associazioni
locali, nell’intendimento di promuovere la conoscenza dei valori naturalistici delle risorgive friulane, nonché
della valorizzazione delle produzioni agricole locali. Verrà inoltre riprogettata una Convenzione Quadro con
le associazioni contermini per garantire la fruibilità del Mulino nel periodo aprile – settembre.
Si ritiene che la valorizzazione del territorio delle risorgive e la promozione del patrimonio ambientale
(sostenuta da contributi regionali) possa avere anche la funzione di traino per una maggior conoscenza delle
attività del territorio e di conseguenza un volano economico per le attività della zona. Con finanziamento
regionale vengono avviate nel corso del 2019 procedure (anche espropriative) per la realizzazione del
parcheggio a servizio del Centro visite “Mulino Braida” e delle iniziative culturali e divulgative promosse
nell’ambito del Biotopo delle risorgive di Flambro.
Per dare ulteriore visibilità alle aree naturalistiche, ai beni architettonici e artistici del territorio sarà
incentivata la promozione di un app dedicata, fruibile dai dispositivi mobili, in coordinazione con le atre
amministrazioni comunali.
Nel 2019 l’Amministrazione Comune aderisce in qualità di partner al Progetto “SkyScape. Turismo
astronomico: la bellezza del cielo come risorsa per i territori”, a valere su Interreg Italia-Austria, con finalità di
promozione di astro turismo legato alla tutela ambientale e alla valorizzazione del cielo stellato, con attività di
sensibilizzazione contro l’inquinamento luminoso.

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sindaco Fabrizio Pitton
Assessore all’Edilizia Privata Beppino Turco

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E TEMATICHE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sindaco Fabrizio Pitton
Nel corso del prossimo triennio i programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
•

Collaborazione con le consulte, commissioni, associazioni, potatori di interesse, ecc. su tematiche di
interesse territoriale.

•

Attuazione in collaborazione con gli altri Comuni dell’ambito territoriale omogeneo, delle previsioni del
Piano delle Strategie, ottimizzando i progetti condivisi con enti superiori preposti.
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•

Una visione complessiva che preveda un analisi delle criticità del nostro territorio per delle soluzioni che
possano prevedere modifiche urbanistiche proposte sia dall’ amministrazione stessa

che veicolate

attraverso il coinvolgimento dei vari portatori di interesse, e delle consulte, commissione edilizia e
paesaggistica mantenendo una linea compatibile con le nuove riforme che la regione sta predisponendo
ascoltando i territori.
•

Studio sui Centri storici dei paesi per favorire il recupero, anche a seguito del Piano delle Strategie
redatto nel 2011.

•

Armonizzazione, con gli strumenti urbanistici comunali, del Piano di gestione del SIC delle Risorgive
nelle aree che ricadono sul territorio comunale.

•

Continuazione dell’attuazione del piano di zonizzazione acustica e di quello per la telefonia mobile.

•

Richieste contributo per attuazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche redatto nel
2019 dal nostro ufficio tecnico

•

Conferma dello sconto del 50% su COSAP in centri storici.

Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
a) Favorire l’insediamento dei cittadini in un’ottica di programmazione compatibile con uno sviluppo
sostenibile su porzioni parziali del territorio comunale.
b) Favorire l’insediamento dei cittadini in un’ottica di programmazione compatibile con uno sviluppo
sostenibile su tutto il territorio comunale e verificare le aree ad uso pubblico.
c) Favorire l’infrastrutturazione di aree da destinare alla realizzazione di insediamenti ed attività artigianali
e/o industriali partendo dall’iniziativa privata.
d) Completare la pianificazione di settore di competenza dell’amministrazione comunale in sinergia con le
politiche degli enti subordinati.
e) Aumentare la tutela del patrimonio naturale del nostro Comune.
EDILIZIA ABITATIVA PRIVATA
Assessore Beppino Turco
Il settore dell’edilizia privata si occupa del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Edilizio
Comunale: rilascia i permessi per costruire edifici, ampliamenti, si occupa di condoni, certificati di agibilità
delle strutture; riceve le segnalazioni di inizio attività; si dedica agli interventi di trasformazione edilizia del
territorio; emette provvedimenti in merito all’inagibilità degli edifici.
L’aggiornamento al programma triennale vuole impegnarsi nella ricerca dei punti di forza di questo Comune
(attività produttive di qualità, servizi pubblici a misura d’uomo, personale competente e qualificato, solidarietà
tra concittadini) per renderlo attrattivo nei confronti di persone che da fuori decidono di stabilirvisi e,
soprattutto, rinsaldando un attaccamento al proprio territorio da parte dei residenti finalizzato ad investire o
reinvestire nei propri fabbricati piuttosto che cercare alternative abitative al di fuori del nostro Paese.
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Tra gli interventi futuri si prevede di:
- sviluppare un progetto di idee mediante concertazione finalizzata al coinvolgimento di associazioni,
professionisti, imprenditori, giovani studenti e laureati ma anche privati interessati ad elaborare nuove
strategie per rilanciare il nostro territorio e renderlo attrattivo per giovani coppie interessate a venirci a vivere,
in particolare recuperando abitazioni dismesse;
- sovvenzionare i nuovi interventi di edilizia privata per manutenzione e recupero di alloggi abitativi con
agevolazioni fiscali, specie se necessari per l’abitabilità;
- avocare le strade intercluse ed a fondo cieco rispetto ai proprietari non più interessati ad esercitare il diritto
di proprietà su tali vicoli; ciò permetterebbe una riqualificazione di stradine secondarie e la possibilità di
metterle in sicurezza adottando idonei impianti di illuminazione pubblica e la predisposizione di videocamere
di sorveglianza se necessario per il monitoraggio di punti sensibili del nostro territorio;
- censire i fabbricati pericolanti prospettati su strade pubbliche venendo incontro ai privati con ausili e
convenzioni per la messa in sicurezza, evitando così rischi per la pubblica incolumità;
- ridare impulso alla bonifica di edifici con rimozione di amianto, eternit o altri materiali grazie alle
sovvenzioni regionali;
- rilanciare piccoli negozi dati in locazione a privati per la vendita di prodotti del nostro territorio a km 0;
- iniziare l’ter progettuale per la trasformazione dell’abitazione donata dal Dott. Manfè alla comunità per la
realizzazione di un centro d’ascolto ed/o consultorio familiare quale luogo di sostegno ed assistenza per gli
abitanti del nostro territorio che vivono un momento di fragilità.
Alcuni punti sono chiaramente subordinati a progetti condivisi su tematiche di pianificazione territoriale e
urbana, con particolare attenzione alle norme di legge vigenti e ai nuovi incentivi regionali.

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,
dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
Il Settore ambientale si occupa di prevenzione, monitoraggio e interventi in materie legate all'inquinamento,
risparmio energetico, smaltimento dei rifiuti, riqualificazione del territorio. Interventi volti alla tutela di piante
ed animali rientranti tra le specie protette, in particolare nelle zone afferenti al Biotopo. Negli ultimi anni sono
stati creati tavoli di concertazione con le aziende ed enti preposti alla gestione dell'acqua, dei rifiuti e
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dell'energia.
Iniziative di informazione ed educazione ambientale vengono svolte con le scuole primarie e secondarie
inferiori per sensibilizzare alle tematiche connesse al rispetto del territorio e del verde.
Attività:
-

abbattimento dei costi delle bollette elettriche grazie all'installazione ed utilizzo di impianti di
illuminazione al LED o comunque a basso consumo, contando anche sugli incentivi europei. In ciò
continueremo la nostra campagna di sensibilizzazione anche all'interno dei nuclei familiari oltre che
degli esercizi pubblici. Procederemo con il potenziamento ed il sostegno alle associazioni impegnate
nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema mediante serate informative volte a incentivare la
popolazione a investire nelle energie rinnovabili e nel rispetto della natura. In merito a ciò il Comune
aderisce alla campagna nazionale “m' illumino di meno”, volta a porre l'attenzione sul risparmio
energetico e sulla razionalizzazione dei consumi, spegnendo simbolicamente per una sera le luci
degli uffici pubblici e promuovendo così una cultura basata sull'utilizzo di energia intelligente. La
realizzazione della casa dell'acqua consente, giorno dopo giorno, l'abbattimento dell'utilizzo di
imballaggi in plastica, contribuiamo a ridurre le emissioni di Co2 per la produzione del petrolio;

-

incontri su specifici modalità di accesso a contributo erogato dagli enti superiori e su interventi e
bandi mirati con fondi del comune come il contributo su tariffa rifiuti su base ISEE;

-

promozione e valorizzazione del biotopo di Flambro; vengono svolte all'interno dello stesso gite
scolastiche o percorsi per privati; a seguito della ristrutturazione del mulino Braida ed il passaggio di
consegne della gestione direttamente al Comune, in futuro si prevede una valorizzazione del luogo
volte ad ospitare eventi di natura sociale, culturale e rispetto dell'ambiente e delle biodiversità
presenti nella nostra zona; e in atto una convezione che sarà ulteriormente sviluppata per la fruibilità
della struttura del mulini Braida a seguito degli interventi su aree di accoglienza con finanziamento
regionale già erogato.

-

Si vuole continuare la convenzione accordo di programma per lo sviluppo dei biotopi delle risorgive
con i comuni di Bertiolo, Castions di strada e Gonars incrementando la collaborazione con sodalizi e
aziende del territorio in un ottica di sviluppo ambientale-turistico sostenibile anche economicamente

-

La scelta della raccolta differenziata con il cassonetto di prossimità e il servizio offerto dalla società
Net ha permesso in questi anni di raggiungere un elevato livello qualitativo nonostante che al senso
civico dimostrato dai nostri cittadini si contrapponga la problematica del rifiuto proveniente da utenti
di fuori comune che transitano nelle nostre strade e magari con un servizio di raccolta diverso.

-

Abbiamo attuate delle politiche di agevolazione con l'opportunità di richiedere in Comune il
contenitore per il compost domestico, che permette di smaltire l'umido con esoneri del 10% sulle
tasse inerenti, una agevolazione del 30 per cento per i nuclei abitativi con un solo componente e la
ridistribuzione del carico della tariffa non solo con il calcolo della proprietà ma con sistema misto tra
utenti e metratura dell’ edificio, per ultimo dal 2019 sarà attivato un bando per concessione contributi
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per abbattimento costi su base ISEE;

-

ogni anno cerchiamo di infondere tra i bimbi delle elementari un senso di rispetto della natura,
consegnando loro degli alberelli da piantare grazie anche al supporto delle guardie forestali che ci
forniscono a costo zero gli arbusti; in questi anni abbiamo promosso e portato avanti "la giornata
ecologica" grazie alla collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il volontariato locale che si riunisce
per eliminare i rifiuti abbandonati in aperta campagna. Con questa iniziativa vengono liberate
dall'immondizia e dall'incuria le strade di campagna.

-

da un paio d'anni continua la campagna di promozione di manutenzione dei fossati cercando la
collaborazione dei cittadini oltre che del consorzio bonifica con la quale è stata redatta apposita
convenzione in modo da prevenire fenomeni di allagamento e consentendo il naturale deflusso delle
acque;

-

sono stati formati circa una quindicina di volontari della sicurezza che operano all'interno del nostro
territorio in maniera del tutto gratuita come deterrente a potenziali scorribande e come garanti
dell'ordine pubblico, in concorso con i vigili urbani;

-

nel prossimo futuro vorremmo procedere magari all'interno dei “mercatini stagionali” alla
realizzazione di un mercato riservato alla vendita diretta da parte dei nostri produttori, di prodotti
agricoli locali promuovendo e valorizzando quelli che sono i nostri prodotti tipici presenti nel territorio
permettendo al binomio produttore-consumatore l'accorciamento della filiera d'acquisto dei prodotti
agroalimentari e instillando un'educazione all'alimentazione volta al rispetto del territorio cercando di
favorire le coltivazioni biologiche e rispettose dell'ambiente, a km 0, che si occupano non solo di
qualità della produzione ma anche del basso impatto sul territorio.

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità
Sindaco Fabrizio Pitton
Consigliere delegato Daniele Cinello per gli investimenti

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto
alla mobilità.
Continua l’opera di manutenzione ordinaria del patrimonio viario e a partire dal 2018 di efficientamento e
miglioramento della pubblica illuminazione tramite la sostituzione delle lampade di tutti i corpi illuminanti con
tecnologia al LED, in coerenza e completamento degli interventi descritti nelle altre Missioni.
Si conferma la necessità di mantenere in buona efficienza il patrimonio del Comune e, se possibile, di
migliorarlo.
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Entro fine anno sarà realizzata l’area di Piazza Valussi nel capoluogo, e la realizzazione di alcuni interventi
relativamente alla segnaletica orizzontale.
Nel corso del triennio l’amministrazione sarà impegnata nel reperimento dei fondi per il completamento dei
collegamenti ciclopedonali dalle frazioni al capoluogo.
Per quanto riguarda le zone di fermata ad uso del trasporto pubblico locale si ritiene buono il livello di
copertura sul territorio comunale, senza la necessità di ulteriori interventi.
Tramite progetto obiettivo assegnato all’Ufficio Tecnico, si è concluso il PEBA, per la rilevazione dello stato
di fatto relativo alle barriere architettoniche esistenti e l’individuazione dei punti che necessitano
l’adeguamento e l’eliminazione, ed è stata richiesto un contributo regionale per una prima parte dei lavori
con particolare attenzione agli edifici ex scolastici.

MISSIONE

11

Soccorso civile
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile.
Nel corso del prossimo triennio i programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
a) Acquisto di attrezzature varie ed abbigliamento per la squadra comunale di protezione civile, con risorse
richieste alla Regione FVG.
b) Aggiornamento continuo della pianificazione di protezione civile.
c) Attività di addestramento (orienteering, uso delle attrezzature, ricerca persone disperse, allestimento
campo, ecc.) per i volontari Comunali di protezione civile.
d) Attività di formazione ed informazione presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado
del Comune relativa alle procedure di evacuazione degli edifici.
e) Attività di formazione continua attraverso internet dei volontari.
f) Attività di promozione di una cultura di prevenzione, di gestione delle emergenze e di ripristino relativa alle
persone e alle cose.
g) Disponibilità della squadra per eventuali emergenze e per attività istituzionali del Comune e delle
associazioni.
Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
1. Migliorare la dotazione di attrezzature per la squadra comunale di protezione civile.
2. Migliorare le capacità individuali e di gruppo dei componenti la squadra di protezione civile.
3. Continuare con le attività di formazione per aumentare la coscienza presso i bambini e i
ragazzi del concetto di protezione civile e per migliorare le capacità di affrontare le
emergenze, anche in un’ottica di rinforzo della squadra comunale.
4. Migliorare le capacità individuali e di gruppo dei componenti la squadra di protezione civile.
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5. Continuare con le attività di formazione per aumentare la coscienza presso tutti i cittadini del
concetto di protezione civile e per migliorare le capacità di affrontare le emergenze.

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sindaco Fabrizio Pitton
Consigliere delegato alle pari opportunità Elena Ponte

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale
a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio
di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore
che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

I servizi sociali, ambito decisamente complesso ed eterogeneo per le tematiche di cui si occupa, richiede la
messa in atto da parte del Comune di strumenti efficienti e volti a dare risposte immediate e di qualità a
coloro che si rivolgono alle nostre strutture poiché bisognosi di servizi adeguati alla risoluzione di
problematiche nell'arco di brevi o lunghi periodi, anche ricorrendo all'aiuto del Terzo Settore per fornire un
servizio quanto più tempestivo ed efficace.
La spesa è stata razionalizzata negli ultimi anni grazie al prezioso lavoro di collaborazione svolto con i
servizi sociali del codroipese che consentono di far fronte alle varie esigenze chieste dalla cittadinanza. I
servizi sociali del Comune di Talmassons forniscono una serie di prestazioni rivolte ai cittadini e sono tesi al
perseguimento di finalità che si estendono in svariati ambiti e contesti:
I servizi che prevedono interventi volti ad affrontare situazioni di disagio personale e/o familiare di diversa
tipologia e origine trovano soluzione in contributi di natura economica volti a ridurre la situazione di difficoltà
economiche permettendo ai destinatari di poter riacquistare dignità ed autonomia in attesa di occupazione o
ri-occupazione.
Attività:
-

prevenzione o contrasto all’esclusione sociale (in particolar modo azzerando il fenomeno di
solitudine di anziani, giovani che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà legati all'età
adolescenziale e/o persone disoccupate o inoccupate) e argine alla povertà mediante politiche
mirate di welfare (il Comune realizza posti di lavoro definiti "socialmente utili" per le persone
momentaneamente disoccupate o in cerca di impiego e che non godono di ammortizzatori sociali di
impegnarsi nel proprio comune di residenza per un periodo di tempo determinato prestando la
propria forza lavoro; c'è l'opportunità inoltre per i giovani del paese di rientrare nel progetto di "borse
lavoro"; infine, coloro che si sono visti ritirare la patente o ai quali sono pervenute multe, grazie ad
una convenzione con il tribunale di Udine è previsto lo svolgimento di attività volte a riqualificare le
aree verdi o in disuso del nostro territorio evitando così di pagare le contravvenzioni);

-

sostegno alle fasce economicamente deboli:
è in previsione la promozione ed il sostegno con fondi propri comunali del progetto “Spesa in
comune”, in sinergia con l’assessorato al bilancio ed al commercio, agli esercenti aderenti e
convenzionati di tutto il territorio comunale ed in continuità con l’amministrazione precedente.
Tale progetto prevede, per le persone aventi requisiti di fascia economicamente debole, la
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concessione di buoni spesa comunali fruibili negli esercizi commerciali comunali convenzionati.
-

sostegno a coloro che non sono autosufficienti per svariate problematiche (con i servizi sociali del
Comune e, in collaborazione con le strutture del codroipese, sono state elaborate delle soluzioni
pensate per persone diversamente abili, a mobilità ridotta o anziani non più capaci di provvedere a
sé stessi che consentono di essere curati e seguiti da personale esperto e specializzato in base alle
varie esigenze); Le prestazioni finalizzate al sostegno della persona disabile sono volte ad includere
ogni aspetto della vita pubblica: dalla scuola, all'inserimento lavorativo fino ad attività ricreative
pensate per il loro sviluppo e la socializzazione. E' stata fatta negli anni scorsi, e continuerà ad
essere promossa, una campagna mirata a destinare il 5x1000 al finanziamento di attività per
anziani, ragazzi diversamente abili, minori, scuole primarie e secondarie;

-

sviluppo di una cultura sociale volta alla solidarietà verso le persone più svantaggiate. Nel 2019
viene siglata una convenzione tra il Comune di Talmassons, l’ASP “D. Moro” e l’Associazione
FAMEIS Volontariato per la famiglia, per l’avvio in forma sperimentale delle attività del progetto
“Dongje di te” di sussidiarietà e di erogazione di servizi e collaborazioni mirate a supportare i bisogni
dell’utenza in carico al Servizio Sociale Comunale.

-

tutela e promozione di minori e anziani (intesi come fasce deboli e bisognose di protezione da parte
della società ma anche potenziali da incentivare a migliorarsi in funzione della realizzazione dei
propri obiettivi nel futuro e quali veicoli di conoscenza e sapienza molte volte messi all'angolo da una
società che non sa trovare la giusta collocazione per coloro che arrivano alla pensione);

È attivo da novembre 2018 lo sportello per l’Amministratore di sostegno il collaborazione con l’ASP “D.
Moro” di Codroipo e la Associazione ANTEAS: verrà rinnovata per tutto l’anno 2019 la concessione della
sala “ex Banca” per il ricevimento degli interessati e il disbrigo delle pratiche di nomina e di rendiconto.
Nel corso del 2018 ha preso avvio “Cerchi

di mamme”, iniziativa di incontri quindicinali promossi da

associazione Faretra per la consulenza e l’affiancamento delle neo mamme nella cura del neonato.
Verranno valutate forme di nuova collaborazione nel 2019, con concessione di eventuali partenariato ad
appositi progetti a valere su bandi regionali.
I servizi e le prestazioni del Comune volti alla tutela degli anziani vengono divisi in due macro-aree: la prima,
è finalizzata ad erogare servizi di natura assistenzialistica che conglobano persone di una certa fascia d'età
che necessitano di cure ed assistenza specifica, dall'altra si è cercato di valorizzare la figura dei “nonni” al
fine di arginare i fenomeni di emarginazione ed abbandono. Da sempre portiamo avanti una politica volta a
non recidere i legami con il paese di appartenenza, prediligendo l'erogazione delle cure grazie all’attivazione
di servizi domiciliari che favoriscano la permanenza presso l'abitazione del soggetto beneficiario ed a stretto
contatto con i familiari. Bisogna inoltre tener conto della tutela psicofisica degli anziani autosufficienti cui
sono dedicati servizi di svago volti a farli uscire da situazioni di isolamento sociale favorendo la
socializzazione e la mobilitazione sul territorio:
1. Progetto anziani: per poter monitorare la situazione sullo stato di salute ed eventuali
necessità degli anziani residenti nel nostro Comune, sono stati spediti dei questionari ai
domicili degli ultra sessantacinquenni; in seguito a ciò, in base alle svariate richieste di
promuovere attività di incontro/socializzazione/inclusione di persone sole, è stato messo in
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piedi il progetto “VivaceMente”, con cadenza settimanale, un laboratorio pensato per
permettere ai richiedenti ed aderenti del paese di prender parte a laboratori che si occupano
di storia, cultura, prevenzione, informazione, dibattiti oltre che attività psicomotorie con
l'avvallo di personale specializzato.
2. Servizi per gli anziani: sono inoltre operativi dei servizi svolti su richiesta e, dopo averne
certificato il bisogno, attività di assistenza domiciliare attuata da personale medico
proveniente dal codroipese che provvede alla cura ed assistenza di persone anziane
mediante visite e controlli periodici. Presso la R.S.A di Codroipo inoltre è previsto il ricovero
in struttura per brevi periodi di degenza o anche solo ospedalizzazione diurna che provvede
alla

riabilitazione,

assistenza

e

socializzazione

dell'anziano

con

eventuale

compartecipazione alle spese del comune di residenza.
Coloro che sono destinatari di pensione sociale o le famiglie che versano in grave stato di indigenza e non
riescono a soddisfare i bisogni primari possono richiedere contributi economici volti ad ottenere esenzioni o
riduzioni finalizzate all'abbattimento dei costi delle bollette o di imposte statali;
Inoltre le ulteriori attività svolte e da svolgere:
-

soggiorno climatico: il comune di fa carico delle spese di trasporto degli anziani che si recano nel
periodo estivo in luoghi di balneazione (solitamente a Riccione nel mese di giugno) per prendere
parte ad attività volte alla cura termale;

-

previsione di attivare una convenzione per servizi e eventuali trasporto con frequenza settimanale
per le persone anziane

-

verrà implementato il calendario degli eventi con l'introduzione della “festa dei nonni” quali pilastri
della tenuta dell'assetto familiare e filo rosso che collega il nostro passato e funge da linfa per le
generazioni future;

-

la creazione di un tavolo di lavoro/ gruppo che metta in rete i diversi operatori sia istituzionali che
privati presenti sul territorio per una reale visione delle servizi possibili e offerte e su possibili ulteriori
richieste del territorio.

-

a seguito della disponibilità da parte della nostra amministrazione dell’area ex scuola elementare
Valussi (formalizzata nel mese di settembre 2018 a seguito di un sopraluogo degli edifici) si darà vita
ad un percorso con l azienda sanitaria regionale per il progetto ”luoghi della salute” con la creazione
di laboratori didattici per le scuole del territorio regionale.

-

Nel patrimonio comunale troviamo il lascito dell’immobile del dott. Manfè, sito in Via Battisti a
Talmassons, al quale sarà dedicata una particolare attenzione per finalità nel settore sociale, con il
coinvolgimento dei vari portatori di interesse del nostro territorio, in particolare le associazioni del
volontariato sociale.

-

continuo sostegno verrà dato al programma di iniziative promosse alla cultura del rispetto e della
sensibilizzazione aderendo a moltissime iniziative in tal settore: nel nostro paese ad aprile si svolge
la Lucciolata per la via di Natale i cui proventi sono destinati al CRO di Aviano; "la giornata della
solidarietà" (raccolta di generi alimentari e materiale scolastico nonché beni di primaria necessità per
persone che, nel nostro Comune versano in uno stato di difficoltà economica); vengono appoggiate
le giornate mondiali contro la violenza sulle donne in collaborazione con Ambito Donna e l’Asp
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Daniele Moro; e il sostegno e solidarietà alla giornata di sensibilizzazione sull'autismo.
-

l'associazionismo, si cerca di dare supporto alle iniziative organizzate dagli ACAT locali in modo da
cercare una relazione diretta e capire di che cosa c'è bisogno per fronteggiare i problemi alcoolcorrelati non abbandonando le persone coinvolte e, soprattutto, i familiari che si sentono impotenti e
non sempre capiti dalle strutture che dovrebbero occuparsi del problema. In merito a ciò abbiamo
voluto cercare una collaborazione con l'autoscuola di Talmassons per coinvolgere anche i giovani in
merito ai problemi ed alle conseguenze legate alla dipendenza da alcool ed alla guida in stato di
ebbrezza.

-

promozione di serate di sensibilizzazione e prevenzione con attività a loro connesse(prevenzione
dei tumori grazie a screening che determinate associazioni nel nostro territorio erogano in maniera
del tutto gratuita)Grazie all'associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di S. Giorgio di
Nogaro e alla Misericordia di Flambro abbiamo per 5 anni consecutivi permesso oltre 800 prelievi
gratuiti per riscontrare eventuali eccessi di zuccheri o colesterolo nel sangue, dando poi l'opportunità
di approfondire, grazie a convegni, l'importanza di stili alimentari e di vita sani; infine abbiamo voluto
fornire alcuni elementi utili, grazie all'indirizzamento di personale medico esperto, sui sintomi che
portano all'insorgere di ictus cerebrale con il supporto dell'associazione A.L.I.Ce.

-

continueremo come avvenuto nel 2018 la collaborazione con ADO e AFDS utilizzando i supporti
tecnologici e le opportunità della nuova carta identità elettronica, oltre sensibilizzazione sulle
tematiche del dono del sangue e tematiche di promozione della salute e di stili di vita sani.

PARI OPPORTUNITÁ
Consigliere delegato Elena Ponte
L’Amministrazione si propone di porre attenzione alla possibilità di accedere a contributi regionali per
iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e la piena realizzazione delle pari opportunità
tra donna e uomo e sulla salute delle donne e inoltre per gli interventi per la qualificazione e il sostegno delle
attività di assistenza familiare ed il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Saranno
poste in essere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche della condizione femminile e della violenza di
genere, all’interno del percorso denominato “Ambito Donna” dei comuni del Medio Friuli, avviato dal 2014.
Particolare attenzione verrà posta alle iniziative di sostegno all’imprenditorialità femminile.
Sostiene con il Patrocinio le attività delle associazioni familiari che propongano alla comunità iniziative di
sostegno alla gestione e alla cura della famiglia. Nel 2019 viene istituito il “Bonus bebé”, a sostegno della
natalità con fondi propri, ad integrazioni di altri benefici ed incentivi regionali e statali.
MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività
Consigliere delegato alle attività artigianali e commercio Roberta Soncin

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
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L’amministrazione comunale si impegna per la promozione e valorizzazione del piccolo commercio locale.
Nel 2011, grazie anche al contributo regionale, è stata avviata la manifestazione “Mercato delle Stagioni”,
che si svolge con cadenza semestrale. L’iniziativa vede la partecipazione attiva dei commercianti locali e di
altre realtà comunali e non. La promozione del territorio, in sinergia con l’assessorato al Turismo, passa
anche dalla promozione delle produzioni locali, attraverso la collaborazione dei produttori agricoli.
L’amministrazione comunale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, promuove incontri di
informazione su particolari tematiche di carattere economico, quali lavoro e formazione, con particolare
attenzione al contesto di collaborazione sinergica intercomunale.
L’Amministrazione comunale ripresenta il progetto “Una spesa in Comune”: iniziativa per l’incentivazione del
commercio locale attraverso la distribuzione di buoni spesa alle famiglie e ai cittadini su base ISEE. In
precedenza, tramite apposita convenzione per l’utilizzo dei buoni spesa, il progetto ha coinvolto n. 24
esercizi commerciali e operatori agricoli con punto vendita. Le famiglie o cittadini singoli che hanno
beneficiato dei buoni spesa sono state n. 163, suddivise nelle tre fasce di reddito.

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete
dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
Per il sostegno e la promozione delle politiche di inserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 01.02.2018 si è ritenuto doveroso promuovere, in
coerenza con gli obiettivi dell’azione di sostegno regionale, un progetto di “Cantiere di Lavoro” per il
miglioramento dell’ambiente del territorio comunale al fine di migliorare la qualità delle prestazioni offerte
all’utenza;
È inoltre prevista, nell’arco di tutto il triennio, l’attivazione dei Progetti destinati ai Lavoratori socialmente utili
e di Pubblica utilità compatibilmente al supporto economico degli enti preposti
Tali interventi di sostegno alle politiche del lavoro finanziate dalla Regione, costituiscono dal 2016 costo di
personale e pertanto ne verrà richiesta l’attivazione in coerenza e nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica di contenimento della spesa del personale emanate dal legislatore nazionale.
Sono state stipulate idonee convenzioni con gli istituti scolastici e le università per l’accoglimento di studenti
per l’alternanza scuola-lavoro o altre tipologie di tirocini formativi. Per il 2019 sono già state approvate 4
richieste.
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MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Consigliere delegato all’Agricoltura Marino Battello

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree
rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della
pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari,
caccia e pesca.

Nel corso del prossimo triennio i programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
· Attuazione e rivisitazione del Regolamento di polizia rurale approvato nel 2010, con particolare attenzione
al problema delle greggi e delle distanze dai confini per la coltivazione dei pioppi;
· Gestione integrata e partecipata del reticolo idrografico minore;
· Sostegno puntuale al settore primario favorendo le produzioni chilometro zero;
· Conferma delle collaborazioni avviate per la realizzazione del Mercato delle Stagioni;
· Attività di sensibilizzazione, implementazione ed attuazione della nuova politica Regionale rivolta sia alle
attività pubbliche che a quelle delle aziende agricole con particolare attenzione per quelle condotte da
giovani;
· Manutenzione continua delle strade bianche presenti sul territorio comunale e del reticolo idrografico
minore, tramite apposita convenzione già sottoscritta con il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana.
Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
1.

Dare nuovo impulso e sostegno al settore primario, nell'ottica di svilupparne tutte le implicazioni:

produzione, collegamenti con il turismo e il mondo ambientale con particolare attenzione al progetto “Stella
Boschi Laguna”, che vede coinvolti il nostro comune e i territori contermini.
2.

Salvaguardare e promozione del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini oltre

che degli addetti del settore.
MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato
dall’art. 3 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 cosi come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 ed in particolare il
punto 3.3 e l’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a
fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile,
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Il comma 882 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) modificava il
paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011),
introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti
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l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2018:
85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.
I commi 1015 – 1018 dell’art. 1 della Legge 145/2018 hanno introdotto la facoltà di contenere
l’aumento dall’85% al 80% ai soli enti che, al 31.12.2018, rispettavano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
 indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 rispettoso dei termini di pagamento
(entro 30gg.);
 pagamento di almeno il 75% dell’importo delle fatture scadute nel 2018;
 debito commerciale residuo al 31.12.2018 diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017
oppure azzerato oppure costituito da soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
Il minor accantonamento è applicabile anche in corso d’anno anche da parte degli enti locali che, pur
non rispettando le condizioni precedenti alla fine del 2018; rilevano un miglioramento della propria
situazione al 30.06.2019 in termini di:
 indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 rispettoso dei termini di pagamento
(entro 30gg.);
 pagamento di almeno il 75% dell’importo delle fatture scadute nel 2018;
 debito commerciale residuo al 31.12.2018 diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31.12.2018
oppure azzerato oppure costituito da soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione;
Non possono avvalersi della facoltà di variare il FCDDE gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette al
31.12.2018 o al 30.06.2019, non hanno:
pubblicato sul proprio sito internet i dati relativi al a) debito commerciale b) gli indicatori di
pagamento;
inviato nei mesi precedenti l’avvio di SIOPE+ (ottobre 2018) le comunicazioni relative al pagamento
delle fatture alla P.C.C.;
Si è quindi provveduto a:
1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile
esazione.
Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate le risorse d'incerta riscossione:
 L’ICI/IMU da violazioni (accertamenti effettuati dall’Ufficio Tributi);
 la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa);
 la Mensa scolastica;
 Sanzioni per violazione Codice della Strada;
 Sanzioni per violazione norme e regolamenti;
 Fitti attivi;
Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni
pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.
2. calcolare, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.
Il Comune di Talmassons adotta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall’esercizio 2015 e, per determinare
l’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2019, ha utilizzato la facoltà di slittare il quinquennio di
riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno
precedente (quinquennio considerato 2013-2017). Con riferimento alla formula indicata nel punto 2)
dell’esempio n. 5 dell’appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, è stato determinato il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo
seguente:
per gli anni dal 2013 al 2014 (non armonizzati)
(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X ) : accertamenti esercizio X
per gli anni 2015 e 2017 (armonizzati)
(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X ) : accertamenti esercizio X
Sono state individuate le tipologie di entrata da analizzare per il calcolo del FCDE e, per ogni tipologia, si è
proceduto al calcolo del FCDE con l'utilizzo dei metodi prescritti dal principio della competenza finanziaria
(Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011):
a. media dei rapporti annui;
b. media fra totale incassato e totale accertato;
c. media ponderata: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti
pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo
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triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi
pesi indicati per gli incassi;
d. ponderazione delle medie: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in
ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio
precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia
di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.
Per la determinazione del FCDE complessivo in previsione 2019-2021, è stato scelto un metodo di
calcolo D) “PONDERAZIONE DELLE MEDIE” per ogni tipologia di entrata, considerando la percentuale di
non esigibilità risultante in particolare negli ultimi TRE anni del quinquennio scelto (2015 – 2016 e 2017
armonizzati) dove vengono considerate le riscossioni in conto competenza che in conto residui nell’anno
successivo (come sopra indicato) dando una rappresentazione più realistica e veritiera delle riscossioni
effettivamente realizzate.
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.
Come prescritto dal principio contabile (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), in
occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario determinare il fondo crediti di dubbia
esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate
di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel
corso del medesimo esercizio.
Il Comune di Talmassons ha provveduto ad accantonare nell’anno 2019 una quota minima
corrispondente al 85%, del 95% nell’anno 2020 per arrivare al 100% nell’anno 2021, nelle more della verifica
della propria situazione al 30.06.2019 rispetto all’applicabilità dell’art. 1 co. da 1015 a 1018 della Legge
145/2018 come segue:

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Previsione 2019
€

65.063,00

Previsione 2020
€

72.717,00

Previsione 2021
€

76.544,00

In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio
in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.
FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,3 per cento e
massimo 2 per cento delle spese correnti iscritte in bilancio – art. 166 co. 1 del TUEL).
Non trovandosi l’ente in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222
(anticipazioni di tesoreria) del TUEL, non è necessario incrementare del 45 per cento la misura minima
prevista dal comma 1, dell’articolo 166 del TUEL; la metà dovrà essere comunque riservata a spese
indifferibili ed urgenti.
Il Fondo di Riserva di cassa rientra nella percentuale prevista dalla Legge (minimo 0,02% delle spese
finali).
Per l’anno 2019 è stato stanziato, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 166, comma 2-quater,
un fondo di riserva pari ad:
Fondo di Riserva
Previsione 2019
€

15.000,00

Previsione 2020
€

20.000,00

Previsione 2021
€

20.000,00

Per l’anno 2019, in termini di cassa, è stato stanziato l’importo di € 15.000.-, in relazione alle disposizioni
contenute nell’art.166, comma 2 quater del D.Lgs. 267/2000. (Fondo di Riserva – capitolo 2151)
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FONDO RISCHI
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di
soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
Tale fondo è stato costituito in via prudenziale per il triennio 2019 – 2021 per un importo annuo di € 2.000,00
non essendo emerse, allo stato attuale, situazioni di soccombenza. (Fondo Rischi - capitolo 2173)

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in
cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di
esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in
misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Al momento questo fondo non è stato costituito non essendo emersa la necessità.
FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di
fine mandato del Sindaco” per un importo di € 1.691,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare
ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. (Fondo per
indennità di fine mandato del Sindaco - capitolo 2175)
A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti
nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi,
confluiranno nella quota accantonata dell’avanzo, come segue:
ACCANTONAMENTI PER INDENNITA’ DI FINE MANDATO
ANNUALITA’ 2018 confluito in avanzo accantonato
ANNUALITA’ 2019 prevista

MISSIONE
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1.140,00
1.691,00

Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
ANNO
Residuo debito (+)
Mutui che entrranno in ammortamento

2019

2020

1.733.546,15
-

2021

1.692.561,51
398.789,00

2.071.107,78
-

Nuovi prestiti (+)

121.348,00

150.000,00

50.000,00

Quote capitale

162.332,64

170.242,73

146.827,50

74.509,93

83.028,56

75.954,55

1.692.561,51

2.071.107,78

1.974.280,28

Quote interessi (*)
Consistenza al 31/12

(*) Le quote degli interessi comprendono gli oneri di preammortamento:
- nel 2019 per € 3.839,64 per il mutuo flessibile per il 2°lotto dei lavori di ristrutturazione dell’ex sede
municipale per realizzazione della biblioteca e sale civiche;
- nel 2020 e nel 2021 per € 5.825,89 per il mutuo flessibile per il 3°lotto dei lavori di ristrutturazione dell’ex
sede municipale per realizzazione della biblioteca e sale civiche;
Il mutuo che entrerà in ammortamento nell’anno 2020 pari ad € 398.789,00.- corrisponde al mutuo flessibile
assunto nell’anno 2017 per il 2°lotto dei lavori di ristrutturazione dell’ex sede municipale per realizzazione
della biblioteca e sale civiche;
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I nuovi prestiti assunti sono:
nell’anno 2019 per € 121.348,00, nell’anno 2020 per € 150.000,00 e nell’anno 2021 per € 50.000,00, si
riferiscono ad un mutuo flessibile dell’importo complessivo di € 321.348,00 da assumere per il 3°lotto dei
lavori di ristrutturazione dell’ex sede municipale per realizzazione della biblioteca e sale civiche;

MISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Con delibera della Giunta comunale n.16 del 24/01/2019 è stata:
a) quantificata l’anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 222 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il periodo dall’01/01/2019 al 31/12/2019 - (4/12 delle entrate accertate
nel penultimo anno precedente (2017) conformemente al seguente prospetto:
ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 201 7
Titolo I – Entrate Tributarie
Titolo II – Entrate da Trasferimenti Correnti
Titolo III – Entrate Extra-Tributarie
Totale Generale
Limite massimo anticipazione tesoreria anno 2019 (4/12) (*)

€ 1 .259.392,02
€ 1 .361 .764,50
€ 527.424,04
€ 3.1 48.580,56
€ 1 .049.526,85

b) autorizzato, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1 95 del D.Lgs. n. 267 del 2000 l’utilizzo, in termini di
cassa, delle entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., per il
finanziamento delle spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi
dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile
ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., come indicata al precedente punto a);
Nel passato il Comune di Talmassons non ha avuto necessità di attivare l’anticipazione di fondi da parte
della Tesoreria comunale.- L’autorizzazione richiesta per l’anno 2019 è propedeutica all’utilizzo, in termini di
cassa, dei fondi riscossi e che hanno vincolo di destinazione.
La posta iscritta in Bilancio, sia in entrata che in spesa, è pari ad € 300.000,00, ben al di sotto del limite
massimo attivabile secondo norme contabili.-

MISSIONE

99

Servizi per conto terzi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale.
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI
BENI PATRIMONIALI
Ai fini del Piano di valorizzazione dei beni ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge
06/08/2008, n.133, si da atto che non ci sono beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o
valorizzazione immediata.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Il comma 831 dell’art.1 della Legge n.145/2018 “Legge di Stabilità 2019” abolisce l’obbligo di redazione del
bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pertanto non vi è più l’obbligo di
determinare il G.A.P. cui fa parte il Comune di Talmassons.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma
594 Legge 244/2007)
Ai fini del “Piano triennale di contenimento di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art.2 co.594 e
seguenti della L.244/2007 – Relazione a consuntivo anno 2014-2015-2016 e 2017 e previsione 2018-20192020”, rimane in vigore quello approvato con delibera della Giunta comunale n.44 del 13/02/2018.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2019 - 2021 (art. 3,
c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244).
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa
pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative
modalità di affidamento:
– all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di

ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di
un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
– all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di
limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze, a soggetti estranei;
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
– all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge
24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti
locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal consiglio comunale;
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– all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge
24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;
La disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto
legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare,
estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di
studio, ricerca e consulenza;
L’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a)

l'oggetto

della

prestazione

deve

corrispondere

alle

competenze

attribuite

dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a
supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie
o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (…)”.
L’art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in
essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti
che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.
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Considerato che:
– il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle
finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta
coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica (ora
DUP) ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;
– la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del
consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti
dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti
per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni
professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la
rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;
DI seguito il l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2019 –
2021, redatto ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 conforme ai programmi e progetti per il
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente;
Inoltre:
– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano
necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o
la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò
deputati;
– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche
(progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale
approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa
nell’ambito del QTE dell’opera da realizzare;
– l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi
provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute
nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Limiti, criteri e modalità sono già fissati dal Tit. VII del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale nr. 160 del 22.09.2011 e s.m.i. nelle disponibilità di risorse e per area
di attività indicate nel prospetto triennale 2019 – 2021 in calce rinviando attuazione e tipologia di incarico al
Piano di Assegnazione degli obiettivi e ai singoli provvedimenti di gestione;
Si richiama infine l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che hanno introdotto
ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di
collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come
risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012;
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Talmassons, 05 febbraio 2019
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