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Presentazione 

Questo nuovo Documento di Programmazione, il secondo redatto dalla nostra Amministrazione si pone su 
un’ottica quadriennale proprio per dare una visione (benché teorica e che inevitabilmente vedrà vari 
aggiornamenti al fine di adeguarla ai futuri scenari di assetto organizzativo e di risorse di bilancio, nonché 
alle novità normative che vedranno la luce) che abbia come orizzonte il termine del mandato. 
Ciò per permettere di dare una più chiara visione dei progetti e degli obiettivi di medio-lungo termine che si 
intendono perseguire. 
Mentre i primi due esercizi in esame, cioè il 2018 e il 2019, sono affiancati già da un bilancio previsionale, 
cioè il previsionale 2017-2019 approvato con la deliberazione consiliare n. 16 del 29.06.2017, gli esercizi 
2020 e 2021 saranno presi in considerazione con uno spirito maggiormente caratterizzato dall’ipoteticità. 
Saranno però una sorta di “schizzo” sul quale delineare il più complesso quadro di come amministrare fino 
a fine mandato il Comune di Drenchia, gettando al contempo qualche base sulla quale una futura 
Amministrazione potrà costruire il proprio operato. 
Non sarà però un “libro dei sogni”: questa Amministrazione, in quest’anno di mandato, ritengo si sia 
contraddistinta per la propria concretezza, e a faraonici progetti che cadono nel vuoto abbia dimostrato di 
preferire azioni concrete, a volte piccole ma comunque di impatto, non parole ma fatti che possano portare 
a risultati tangibili. 
Lasciamo quindi i sogni alle cicale che in questa stagione stanno romanticamente a frinire sui prati del 
Colovrat, e da brave formichine rimbocchiamoci le maniche per costruire un futuro per questo paese che 
possa avere le caratteristiche che erano il nostro slogan durante la campagna elettorale: serenità e 
sicurezza. 
In questo DUP si propongono obiettivi che abbiano delle chance di essere realizzati e che siano come un 
abito su misura per le esigenze della nostra comunità: essere di certo utilizzo e che possano concorrere a 
migliorare la vita dei nostri concittadini. 
Sia chiaro: non è minimamente intenzione di questa Amministrazione quella di togliere i sogni ai 
drenchiani. Ma non vogliamo creare illusioni: non è nella nostra filosofia quella di abbagliare la popolazione 
con specchietti per le allodole, bensì quella di mantenere le promesse che facciamo. 
È passato solo un mese dalla nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, quindi non intendo dilungarmi sullo 
spiegare come sia costruita la struttura di questo documento. 
Né ci sono state mutazioni rilevanti sul fronte del quadro economico nel quale ci troviamo ad operare o in 
quello delle Unioni Territoriali Intercomunali. 
Lascio quindi i commenti in materia ai prossimi aggiornamenti di questo documento. 
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Introduzione al DUP 

Questo documento, oggetto di un’attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la 

capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi 

obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti 

nell’intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e reali risorse, infatti, costituiscono 

due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l’attività quando l’esigenza di uscire dalla 

quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da 

elementi di incertezza, soprattutto per quanto riguarda lo scenario della finanza locale. 

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica di questa Amministrazione di agire in 

base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo si a all’interno che all’esterno dell’Ente. L’organo 

collegiale chiamato ad approvare il principale documento di programmazione dell’Ente, ma anche il 

cittadino – utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all’interno del Documento Unico di 

Programmazione le caratteristiche di un’organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben 

definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella 

presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che 

l’Amministrazione intende intraprendere nell’orizzonte triennale considerato. 

DUP 

- SEZIONE STRATEGICA  

 - Condizioni esterne 

 - Condizioni interne 

- SEZIONE OPERATIVA 

 - Valutazione generale dei mezzi finanziari 

 - Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio 

 

Il DUP si suddivide in due sezioni: Strategica e Operativa. 

La prima – SeS –sviluppa e aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, 

in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’Ente. Nella sostanza, si tratta di 

adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell’Amministrazione con le 

mutate esigenze: identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto 

nel medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi 

generali precisando gli strumenti scelti dall’Ente per rendicontare il proprio operato. 

I caratteri qualificanti sono la valenza pluriennale del processo, l’interdipendenza e la coerenza dei vari 

strumenti, unita alla lettura non solo contabile. Per questo motivo nella sezione ogni argomento viene 

sviluppato sia dal punto di vista numerico che descrittivo. 

Venendo al contenuto, la prima parte  Sezione Strategica – Condizioni Esterne – affronta lo scenario in cui 

si innesta l’intervento dell’Ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e 

vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del 

territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto locale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il 

territorio e i partner pubblici e privati con i quali l’Ente interagisce. Assumono quindi importanza gli 

organismi gestionali ai quali l’Ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali per la valorizzazione del 



territorio (strumenti di programmazione negoziata). Infine, vanno individuati i principali parametri di 

riferimento che saranno poi monitorati nel tempo. 

A questo punto l’attenzione si sposta sulle Condizioni Interne, cioè verso l’apparato dell’Ente, con tutte le 

dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. L’analisi abbraccerò le tematiche connesse con 

l’erogazione dei servizi e delle relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento 

delle opere pubbliche: si tratta di specificare le risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di 

spesa corrente e di investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si deve poi porre attenzione al 

mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo. 

La seconda sezione – SeO – riprenderà le decisioni strategiche dell’Ente per calibrarle in un’ottica più 

operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma (il tutto individuando le 

risorse finanziarie, strumentali e umane). 

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuano i 

fabbisogni e i relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane (rinviando la modello del bilancio la 

lettura dei dati finanziari). Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia e 

sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. 

La prima parte – Valutazione generale dei mezzi finanziari – privilegia il versante delle entrate, 

descrivendone sia il trend storico che la previsione futura dei titoli del bilancio, precisando sia gli indirizzi in 

materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento. 

In pratica si procederà specificando le forme di finanziamento di ogni missione: saranno quindi descritti gli 

obiettivi operativi e le risorse umane e strumentali rese disponibili per coprire uscite correnti, rimborso 

prestiti e investimenti (fabbisogno di spesa delle missioni e dei relativi programmi). 

La seconda parte – Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio – ritorna ad abbracciare 

un’ottica complessiva e non più a livello di singola missione/programma. Viene infatti messo in risalto il 

fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l’Amministrazione intende finanziare nello 

stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE STRATEGICA 

Condizioni esterne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andamento dell’economia italiana 

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (fonte: Istat, periodo di riferimento Maggio 2017 - data di 

pubblicazione giugno 2017) 

 
In un contesto globale caratterizzato dal rallentamento dell’economia statunitense e dal consolidamento della crescita 

dell’area euro, l’economia italiana accelera trainata dai consumi e dalla crescita dei settori dei servizi. Il mercato del 

lavoro migliora segnando un aumento degli occupati e una significativa diminuzione della disoccupazione. I prezzi 

risultano in decelerazione. L’indicatore anticipatore mantiene una intonazione positiva. 

 Il quadro internazionale  

Nei primi mesi del 2017 l’economia USA ha confermato il 

rallentamento dell’attività economica. La seconda stima del 

Pil statunitense relativa al primo trimestre ha evidenziato 

una variazione congiunturale pari a +0,3% (+0,5% in T4, 

Figura 1). Il miglioramento generalizzato degli investimenti 

ha costituito il principale motore della crescita 

congiuntamente alla spesa per consumi delle famiglie e alle 

esportazioni nette; le scorte hanno invece for-nito un 

contribuito negativo.  

In aprile è proseguito l’aumento degli occupati del settore 

non agricolo (+211 mila unità), in lieve accelerazione 

rispetto al mese precedente. Anche il tasso di 

disoccupazione è migliorato (4,4% ad aprile rispetto a 4,5% 

di marzo). L’evoluzione dell’economia statunitense è attesa 

continuare a ritmi moderati: secondo il Conference Board, 

l’indicatore anticipatore relativo al mese di aprile segnala un 

miglioramento. A maggio la fiducia dei consumatori è 

risultata in lieve peggioramento, condizionata dai giudizi negativi sulle prospettive economiche di medio termine.  

Nell’area Euro prosegue il consolidamento della crescita. 

Nel primo trimestre del 2017, in base alla stima 

preliminare, il Pil ha segnato un’accelerazione rispetto alla 

parte finale del 2016 (+0,5% rispetto al +0,4% del quarto 

trimestre 2016). Inoltre per alcuni paesi, come Francia e 

Italia, la stima preliminare è stata rivista al rialzo.  

L’andamento positivo del mercato del lavoro (in aprile il 

tasso di disoccupazione è ulteriormente diminuito, 

raggiungendo il 9,3%) fornirebbe un ulterio-re sostegno ai 

consumi privati e al reddito disponibile delle famiglie. Gli 

in-dicatori anticipatori e coincidenti del ciclo economico 

mostrano, tuttavia, segnali di debolezza. A maggio 

l’Economic Sentiment Indicator ha registrato una lieve 

diminuzione rispetto al mese precedente: è rallentata la 

fiducia nelle imprese del commercio e dei servizi, mentre 

quella delle imprese del settore manifatturiero e dei 

consumatori è rimasta stazionaria (Figura 2). Nello stesso 

mese, l’indicatore anticipatore euro-Coin ha evidenziato 



una lieve diminuzione legata al rallentamento dell’attività industriale. Il livello dell’indicatore rimane comunque vicino 

ai massimi degli ultimi mesi.  

Nel mese di maggio il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro ha continuato ad apprezzarsi rispetto al mese 

precedente (+3,0%), favorendo le esportazioni USA. Nello stesso periodo le quotazioni del Brent sono risultate in 

diminuzione (-4,7%), scendendo in media a 51,4 dollari al barile. Le prospettive di evoluzione del prezzo per i prossimi 

mesi rimangono tuttavia orientate al rialzo.  

Secondo i dati del Central Plan Bureau il commercio mondiale ha segnato un’accelerazione a marzo (+1,5%) 

supportato dall’andamento positivo degli scambi in volume per le economie emergenti (+3,2%). 

La congiuntura italiana  

Imprese  

Nel primo trimestre 2017 il prodotto intero lordo espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto 

per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha segnato un aumento dello 0,4% sul trimestre precedente, in ac-

celerazione rispetto al quarto trimestre 2016 (+0,3%).  

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito 

positivamente per 0,3 punti percentuali alla crescita del Pil; 

l’apporto della domanda estera netta è stato negativo (-0,2 

punti percentuali), con aumenti sia delle importazioni di beni e 

servizi (+1,6%) che delle esportazioni (+0,7%).  

Dal lato della domanda, alla crescita congiunturale dei consumi 

finali nazionali (+0,5%) è corrisposta una riduzione degli 

investimenti fissi lordi (-0,8%), che hanno interrotto la fase 

positiva iniziata nel terzo trimestre 2014.  

Il rallentamento degli investimenti è stato determinato da 

diminuzioni della spesa per macchine, attrezzature e altri 

prodotti (-2,2%) e per mezzi di trasporto (-0,8%), mentre gli 

investimenti in costruzioni sono cresciuti (+0,6%, Figura 3).  

Il valore aggiunto dell’industria in senso stretto è diminuito nei 

primi tre mesi dell’anno (-0,5%), segnando una pausa dopo 

l’andamento vivace dei due trimestri precedenti (+0,9% per 

entrambi i trimestri, Figura 4). Per quanto riguarda le 

prospettive, nello stesso periodo, gli ordinativi misurati in valore 

sono aumentati (+1,5% rispetto al trimestre precedente), 

caratterizzati dall’andamento favorevole dei mercati esteri 

(+6,1%).  

Il valore aggiunto delle costruzioni e quello dei servizi hanno 

mostrato un miglioramento (rispettivamente +0,5% e +0,6% la 

variazione congiunturale nel primo trimestre del 2017). La 

crescita nei servizi è stata guidata dall’aumento nelle attività 

professionali e di supporto alle imprese (+1,3%), nelle attività 

finanziarie e assicurative (+1,1%, dopo 4 trimestri di 

rallentamento) e nelle attività del commercio, trasporto e 

alloggio (+0,8%).  



I comparti dei servizi di informazione e comunicazione e degli altri servizi hanno invece evidenziato una diminuzione 

del valore aggiunto (rispettiva-mente -0,5% e -0,2%).  

Famiglie e mercato del lavoro  

Nel primo trimestre del 2017, i consumi finali nazionali hanno 

mostrato una accelerazione (+0,5%) sostenuta dall’aumento sia 

della spesa delle famiglie residenti sia della spesa delle 

amministrazioni pubbliche (rispettivamente +0,6% e +0,5%, 

Figura 5). Tra le componenti della spesa delle famiglie prosegue 

la crescita sostenuta dei beni durevoli (+1,8%), mentre si 

consolidano i consumi di servizi (+0,4%).  

Il mercato del lavoro è in miglioramento: gli ultimi dati 

mostrano che ad aprile l’occupazione è in crescita (+0,4% 

rispetto a marzo, 94 mila individui in più), dopo la pausa segnata 

a marzo (Figura 6).  

L’aumento ha riguardato gli uomini (+0,6%) e, in misura minore, 

le donne (+0,1%), coinvolgendo sia i dipendenti a carattere 

permanente (+0,3%, 39 mila occupati in più), sia quelli a 

termine (+1,3%, +34 mila unità).  

Anche gli indipendenti, il cui stock era diminuito a febbraio e a 

marzo, sono aumentati (+0,4%, +21 mila occupati).  

Ad aprile, inoltre, il tasso di disoccupazione è diminuito in 

misura significativa portandosi all'11,1%, quattro decimi in 

meno rispetto a marzo, un livello inferiore alla media degli 

ultimi 4 anni. La discesa del tasso di disoccupazione è da 

ricollegarsi sia alla crescita dell’occupazione sia all’aumento 

degli inattivi (+0,2% rispetto a marzo). 

Nonostante i dati positivi di aprile, le aspettative formulate dagli 

imprenditori a maggio sulle tendenze dell’occupazione per i tre 

mesi successivi risultano in complessivo peggioramento e al di 

sotto dei valori di lungo periodo in quasi tutti i settori; soltanto 

nel comparto delle costruzioni le previsioni sono in 

miglioramento, ma il saldo resta negativo.  

 

Prezzi  

La stima preliminare dei prezzi al consumo ha evidenziato a maggio un deciso rallentamento dell’inflazione che ha 

riassorbito il forte rialzo del mese precedente. La crescita tendenziale dell’indice relativo all’intera collettività (NIC) è 

scesa all’1,4%, mezzo punto percentuale in meno rispetto ad aprile , tornando così sullo stesso ritmo di marzo. Alla 

decelerazione dei prezzi dei beni alimentari si è aggiunta quella dei prezzi delle voci dell’energia.  

L’inflazione di fondo ha riacquistato ritmi di crescita più contenuti, rallentando allo 0,8% dal +1,1% precedente, 

soprattutto per la riduzione della dina-mica inflativa nei servizi. In un contesto di aumento moderato della domanda di 

consumo e di contenimento della dinamica salariale, i prezzi dei beni non alimentari e non energetici hanno registrato 

una nuova caduta su base annua (-0,2%).  



Con riferimento al paniere dell’indice dei prezzi al consumo 

armonizzato (IPCA) in maggio la quota dei prodotti con 

variazioni tendenziali più sostenute (superiori al 2%) è scesa al 

19,1%, circa 5 punti percentuali in meno rispetto al massimo di 

inizio anno (Figura 7); contemporaneamente è nuovamente 

aumentata l’incidenza dei prodotti in deflazione (al 31,2% dal 

29,5% di gennaio). Le spinte inflazionistiche di intensità più 

forte si riscontrano ancora nelle voci più volatili (beni 

energetici e alimentari); l’incidenza delle voci in deflazione 

prevale in misura netta nei beni non alimentari e non 

energetici, coinvolgendo una quota di poco inferiore a un 

quinto del totale. L’aumento dei prezzi dei prodotti industriali 

destinati al consumo nelle fasi di importazione e produzione è 

determinata in via principale dai rincari dei beni alimentari. Al 

netto di questa voce, i beni di consumo in entrambi gli indici 

registrano ancora tassi di variazione annui negativi ( -0,5% in 

marzo i prezzi all’importazione e -0,1% in aprile quelli alla 

produzione per il mercato interno), con un profilo tendenziale 

che non delinea ancora una chiara ripresa.  

Le attese di inflazione degli operatori rimangono moderate 

anche in maggio, con indicazioni di aumento dei listini nel breve 

periodo da parte dei produttori di beni di consumo solo di poco 

superiori a quelle di diminuzione.  

Prospettive di breve termine  

A maggio, sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori, sia 

quello delle imprese hanno segnato un peggioramento (Figura 

8). Per quanto riguarda i consumatori, tutte le componenti 

hanno registrato un calo, seppur con intensità diverse. Per il 

secondo mese consecutivo sono aumentate anche le attese di 

disoccupazione.  

 

 

 

 

Il clima di fiducia delle imprese è diminuito nella manifattura (con 

un peggio-ramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle attese sulla 

produzione) e nei servizi; nelle costruzioni è rimasto 

sostanzialmente stabile e nel commercio al dettaglio ha 

evidenziato un miglioramento. L’indicatore anticipatore mantiene 

un’intonazione positiva (Figura 9).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione e situazione demografica 

Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune: la 

composizione demografica locale mostra tendenze – come l’invecchiamento – che un’Amministrazione 

deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma 

soprattutto il saldo naturale e il riparto del sesso per età, sono fattori importanti che incidono sulle 

decisioni, sia per quanto riguarda l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. 

Ecco alcune tabelle che riportano i principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto (primo 

semestre anno 2017). 

 Popolazione 
al 01.01 

Nati Morti Immigrati 
o altri 
iscritti 

Emigrati o 
altri 

cancellati 

Popolazione 
al 30.06 

Famiglie 
al 01.01 

Famiglie 
al 30.06 

Maschi 60 0 1 1 2 58   

Femmine 61 0 0 0 1 60   

Totale 121 0 1 1 3 118 84 82 

 

Territorio e pianificazione territoriale 

La superficie del Comune di Drenchia è di 13,28 Kmq, con un’altitudine che va dai 293 ai 1125 m slm. 

Il Comune conta numerose frazioni/località: Trusgne - Oznebrida – Cras (sede municipale) - Lase - Drenchia 

Superiore - Drenchia Inferiore -Trinco - Zuodar - Crai - Clabuzzaro - Prapotnizza - San Volfango - Zavart - 

Malinsche - Obranche - Obenetto - Paciuch - Peternel.  

Quasi tutte le borgate si trovano dislocate sulle falde del Colovrat e sui contrafforti che limitano la valle del 

rio Rieca, lungo una naturale linea semicircolare compresa tra il livello di m. 663 s.l.m della frazione di 

Trusgne e quello di m. 817 s.l.m della frazione di Prapotnizza. A fondovalle, invece, lungo il corso del rio 

s'affacciano le piccole borgate dì Paciuch e Peternel.  



Drenchia confina a Nord con la Repubblica di Slovenia (attraverso il valico di seconda categoria sito in 

località Casoni Solarie si può raggiungere, nei periodi estivi, il versante sloveno della catena del Colovrat e 

scendere nella vallata dell'Isonzo e raggiungere i centri di Volzana, Santa Lucia e Tolmino); a Sud-Est con i 

comuni di Stregna e Grimacco; ad Ovest sempre con il comune di Grimacco.  

La rete stradale è composta di 16 km di strade comunali, 9 km di strade provinciali e 3 km di strade vicinali. 

Strumenti urbanistici vigenti 

Il Piano Regolatore Generale Comunale è stato adottato con la deliberazione consiliare n. 50 del 22.10.1997 

(avviso di adozione pubblicato sul BUR n. 48 del 26.11.1997); l’ultima variante generale è stata adottata con 

deliberazione consiliare n. 22 del 29.09.1999. 

 

 

 

 

 

 



Strutture ed erogazione dei servizi

 

I dati riferiti agli esercizi 2019-2020-2021 risultano in linea con quelli sopra riportati. 

 

 



Economia e sviluppo economico locale 

 

Le attività economiche di Drenchia sono molto poche, ma concorrono comunque ai fattori di attrazione 

turistica del paese. Oltre a piccole strutture ricettive e un ristorantino rinomato per la cucina tipica, tutte 

realtà private, il Comune di Drenchia è il proprietario del rifugio escursionistico Casoni Solarie, che 

recentemente vede una nuova gestione. 

Scopo dell’Amministrazione è quella di sviluppare questa realtà, ma al contempo di creare opportunità 

delle quali possano beneficiarne anche le strutture private, in modo da creare economia e vitalità nelle 

varie frazioni che ospitano queste attività. 

Già al prossimo settembre si collaborerà con l’organizzazione dell’evento in occasione del centesimo 

anniversario della Battaglia di Caporetto, iniziativa che vedrà la zona del Colovrat visitata da numerosi 

gruppi provenienti da varie Nazioni, fatto che sicuramente porterà Drenchia ad essere conosciuta dagli 

appassionati di storia a livello internazionale.  

Si sta cercando di sensibilizzare la Regione sul tema della preservazione e valorizzazione della zona delle 

trincee, magari con la realizzazione di un parco storico che interessi sia il territorio italiano che sloveno. 

Il progetto, in un’ottica più ampia, permetterebbe anche la preservazione del paesaggio prativo del 

Colovrat, sul quale la Regione sembra essere piuttosto interessata, considerato anche il recentissimo piano 

paesaggistico regionale che pone l’attenzione proprio su quest’area. 



Ovviamente rimane il nodo da sciogliere circa la proprietà privata delle aree, fatto che rallenta anche i 

lavori di pulizia della boscaglia attorno alle frazioni prevista con la LR 10/2010. 

Se da un lato l’Amministrazione sta cercando di sensibilizzare la Regione su questi temi, dall’altro lo sta 

facendo anche con la popolazione, invitando a una maggior cura sia delle proprietà fondiarie che degli 

edifici. In particolare, l’Ufficio Tecnico sta eseguendo una serie di ricerche per individuare i proprietari degli 

edifici che presentano maggiori criticità. Lo scopo è quello di contrastare il degrado sia dell’ambiente che 

delle frazioni. 

Accanto a quest’opera di sensibilizzazione, gli Uffici stanno lavorando per cercare finanziamenti che 

possano permettere - al Comune per il proprio patrimonio – ai privati per le loro proprietà – interventi di 

miglioria o ristrutturazione. Oltre alla ricerca dei bandi, nel caso di finanziamenti a favore dei privati gli 

Uffici provvedono tempestivamente a segnalare le varie possibilità e sono comunque sempre a disposizione 

per eventuali richieste di “consulenza”. Recentissimamente, ad esempio, ci si è attivati per un bando 

nazionale per la concessione di finanziamenti alle realtà economiche locali, che prevede tra l’altro il 

finanziamento di nuovi arredi. 

L’idea di fondo è quella che il Comune NON deve sostituirsi all’iniziativa privata, ma creare delle 

opportunità che sarà poi il privato a decidere se cogliere o meno. 

Ecco allora lo scopo di segnalare bandi di finanziamento, di collaborare a eventi di richiamo turistico come 

la corsa ciclistica “per Haiti” della scorsa primavera o il rally e la commemorazione storica delle prossime 

settimane.  

Dai primi mesi del 2017 si sta collaborando ad un nuovo progetto che potrebbe rappresentare 

un’interessante fattore di sviluppo per l’economia locale, in particolare per il settore ricettivo. 

Si tratta di una sperimentazione del Polo Ospedaliero Universitario di Udine sulla “terapia forestale” per la 

cura, grazie alla qualità dell’aria che è stata riscontrata a Drenchia, di allergie e broncopatie, soprattutto nei 

bambini. Un progetto ancora in fase quasi embrionale, ma che si spera di veder crescere con costanza, e 

che nel giro di pochi anni possa vedere anche la realizzazione di uno stabile punto di riferimento. 

Sempre nel campo della scienza, ma questa volta applicata non all’aria ma alla terra è invece il progetto che 

si sta iniziando a delineare con il Centro Speleologico di Trieste riguardante la possibile valorizzazione delle 

grotte carsiche site tra le frazioni di Obenetto e Paciuch scoperte dall’esploratore e geologo Ardito Desio. 

 A Drenchia non ci sono grandi monumenti come il Colosseo o il Castello di Miramare, ma nel nostro piccolo 

abbiamo tanti piccoli tesori che possono interessare non il turismo di massa, ma un turismo di nicchia 

interessato a vivere un’esperienza anche brevissima ma autentica, assaporando le emozioni che i nostri 

piatti, i nostri paesaggi, le nostre borgate possono offrire. Proprio per dare maggiore visibilità ai piccoli 

tesori locali è obiettivo del Comune quello di andare gradualmente a sostituire i cartelli che indicano e 

danno utili informazioni sulle principali attrazioni. 

Si tratta comunque di uno sforzo condiviso, dove Comune e popolazione sono chiamati a collaborare 

assieme per lo sviluppo locale, superando l’ostacolo che possono rappresentare alcune incomprensioni o 

diversità di vedute, per giungere ad un traguardo che possa essere una vittoria condivisa che porti beneficio 

a tutta la comunità. 

 



Infine, vanno ricordati i progetti di sviluppo locale che verranno 

realizzati in collaborazione con l’Unione Territoriale del Natisone, 

volti a privilegiare interventi strategici di sviluppo di area vasta 

ritenuti di interesse per l’UTI. In particolare è stato individuato 

quello sul turismo, con particolare riferimento allo slow tourism. 

Ecco quindi che su questo tema la visione di Drenchia e la visione 

dell’Uti coincide: un turismo naturalistico che ben si completa con 

gli itinerari culturali e gastronomici.  

Al piano triennale dell’Unione (art. 17 LR 12.12.2014 n. 26), al quale si rimanda, i vari Comuni collaborano 

alla sua redazione proponendo idee e progetti: l’adozione di tale atto è finalizzata a identificare i contenuti 

e le esigenze di finanziamento regionale del territorio nell’ambito dell’Intesa per lo Sviluppo prevista 

dall’art. 7 della LR 17.07.2015 n. 18, che ha una proiezione triennale (2017-2019) e viene recepito nella 

manovra finanziaria regionale 2017-2019. 

 

 

Sinergie e forme di programmazione negoziata 

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. 
Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione delle procedure 
della burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.  
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere 
pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando i procedimenti formali, come gli strumenti della 
programmazione negoziata, che vincolano soggetti doversi – pubblici e privati – a raggiungere un accordo 
finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. 
Un’attività che si può svolgere a più livelli e interessando soggetti diversi, anche con l’impegno di risorse 
economiche a carico di istituzioni statali, regionali o locali. 
Ecco quindi il Comune impegnato su più fronti e con soggetti con linguaggi e procedure diverse.  
 
Parametri interni e monitoraggio dei flussi 

 

Parametri di deficit strutturale 2014 2015 2016 

Risultato contabile della gestione rispetto alle entrate 
correnti 

Nella media Nella media Nella media 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Nella media Nella media Nella media 

Residui attivi entrate rispetto entrate proprie Nella media Nella media Nella media 

Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti Nella media Nella media Nella media 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti Nella media Nella media Nella media 

Spese di personale rispetto entrate correnti Nella media Nella media Nella media 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate 
correnti 

Nella media Nella media Nella media 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Nella media Nella media Nella media 

Anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto entrate 
correnti 

Nella media Nella media Nella media 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Nella media Nella media Nella media 



I dati del primo semestre 2017 sono analoghi a quelli dell’esercizio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE STRATEGICA 

Condizioni interne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organismi gestionali ed erogazione dei servizi 

Organismi gestionali (trend storico e programmazione) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Consorzi 
 
AUTORITÀ D’AMBITO CENTRALE DEL FRIULI 
Convenzione tra Comuni delle Valli  - gestione delle acque 
 

1 1 1 1 1 1 

Aziende 
 
AZIENDA SERVIZI SANITARI MEDIO FRIULI 
Associati diversi Comuni della Provincia – servizi sanitari 
 

1 1 1 1 1 1 

Istituzioni 
 
AMBITO DISTRETTUALE DEL CIVIDALESE 
Comuni delle Valli del Natisone – servizi socio assistenziali 
Potrebbero esserci modifiche sulla base della futura 
organizzazione dei servizi da parte dell’Uti del Natisone. 
 

1 1 1 1 1 1 

Società di capitali 
 
CAFC SPA 
Comuni della Provincia di Udine – gestione servizio idrico 
integrato 
 

1 1 1 1 1 1 

Servizi in concessione 
 
RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 
Duomo gpa (Milano) – riscossione imposta comunale sulla 
pubblicità 
Il contratto, scandente a luglio 2017, è stato prorogato fino al 
31.12.2017. dal 01.01.2018 il servizio tributi sarà gestito 
dall’Uti del Natisone 
 
SERVIZIO DI TESORERIA 
Banca Popolare di Cividale Spa – servizio di tesoreria 
Il contratto è in scadenza al 31.12.2019 
 
SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE 
Equitalia FVG Spa – servizio riscossione imposte e tasse 
(o soggetto ad essa subentrante) 
 
GESTIONE ECONOMICA, PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
DEL PERSONALE 
Gedel srl (Buja) – gest. economica, previdenziale e 
assistenziale personale 
Potrebbero esserci modifiche sulla base della futura 
organizzazione dei servizi da parte dell’Uti del Natisone. 
 

4 4 3 3 3 3 

Totale   8   8   7   7   7   7 

Opere pubbliche in corso di realizzazione 



Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 

 Esercizio 
(impegno) 

Valore (totale 
intervento) 

Realizzato 
(impegnato) 

Di cui FPV 
2016 

Sistemazione dissesti idrogeologici in 
località Crai 

2013 300.000,00 € Attualmente in corso 
di liquidazione finale 

--- 

Consolidamento dissesto idrogeologico 
torrente Rieca 

2014 300.000,00 € 282.790,47 € 214.520,86 
€ 

Manutenzione paramassi Drenchia 
Superiore e Paciuch 

2015 30.000,00 € 27.475,63 € 27.475,63 € 

Realizzazione paramassi bivio Clabuzzaro 2015 80.000,00 € 79.044,37 € 79.044,37 € 

Interventi di viabilità 2016 100.000,00 € 85.342,66 € 79.506,18 € 

 

Tributi e politica tributaria 

Il Comune di Drenchia non applica la TASI. 

Per IMU e TARI sono state confermate le aliquote già in vigore, senza alcun ulteriore aggravio per i 

contribuenti. 

 Stima gettito 
2017 

Peso % Stima gettito 
2018 

Stima gettito 
2019 

Stima gettito 
2020 

Stima gettito 
2021 

IMU 24.000,00 55.81% 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 

TARI 18.243,74 44,19% 18.243,74 18.243,74 18.243,74 18.243,74 

 

Nel corso del 2017 si intraprenderà un’attività di accertamento al fine di recuperare i tributi non riscossi 

negli esercizi precedenti. 

 

Spesa corrente per missione 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione. 
Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 
L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto del normale 
funzionamento dell’Ente è la spesa corrente: sono i mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei 
redditi da lavoro, dipendente e i relativi oneri riflessi (oneri del personale), imposte e tasse, acquisto di beni 
di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, 
ammortamenti e oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle 

risorse: si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 

finanziaria. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei vari programmi 

nasce da valutazioni di carattere politico e/o da esigenze di tipo tecnico. Una missione piò essere finanziata 

da risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, se ha un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, 

dall’eccedenza di risorse reperite da altre misssioni. 

I dati degli esercizi 2020 e 2021 sono previsti in liena con quelli del 2019. 

 



 

 

 

 



Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali 

Le tabelle che seguono riportano i dati comunicati al MEF relativi al censimento dei beni immobili posseduti 
dall’Ente alla data del 31.12.2015, sulla base delle visure catastali aggiornate a dicembre 2016. 
Ad essi va aggiunto l’acquisto del fabbricato adiacente alla sede municipale distinto in mappa del Comune 
di Drenchia al Fg. 2 mapp. 286, acquisito in data 30.05.2016, nell’ambito dell’opera pubblica “Acquisto e 
ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in loc. Cras – 1° lotto”. 
Sono in corso di definizione le procedure di riordino catastale relative all’edificio “ex scuola elementare di 
San Volfango”. 
 
Natura bene Stato Indirizzo Foglio Particella Sub. 

Unità Immobiliare Accatastato Ordinario località Solarie sn 8 717 1 

Unità Immobiliare Accatastato Ordinario località Solarie sn 8 717 2 

Unità Immobiliare Accatastato Ordinario località solarie sn 8 707  

Unità Immobiliare Accatastato Ordinario frazione cras 1 2 287 3 

Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 706  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 8 438  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 8 448  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 4 787  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 701  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 702  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 703  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 704  
      
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 705  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 707  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 7 579  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 6 480  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 894  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 708  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 931  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 933  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 935  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 937  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 941  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 943  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 8 450  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 7 889  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 7 891  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 465  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 731  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 736  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 737  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 738  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 562  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 1 891  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 64  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 2 122  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 3 642  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 3 847  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 3 942  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 3 943  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 23  



Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 295  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 5 662  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 6 403  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 7 84  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 7 503  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 8 207  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 9 192  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 10 1261  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 10 1584  
Terreno Accatastato Ordinario territorio comunale sn 10 1586  

 

 

Disponibilità di risorse 

 

I dati degli esercizi 2020 e 2021 sono previsti in liena con quelli del 2019. 

 

Sostenibilità dell’indebitamento nel tempo 

Se le risorse proprie del Comune e i contributi in C/capitale non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per 
investimenti, si può ricorrere al prestito oneroso. 
La contrazione dei mutui genera il pagamento delle quote annuali per interessi e per il rimborso 
progressivo del capitale; questi importi costituiscono spese del bilancio corrente, la cui entità va finanziata 
con riduzione di pari risorse ordinarie.: l’equilibrio del bilancio corrente si fonda infatti sul pareggio tra le 
entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e le uscite correnti 
sommate al rimborso dei mutui. 
La politica del ricorso al credito va quindi ponderata, anche in presenza di una disponibilità residua sul 
limite massimo degli interessi passivi pagabili dall’Ente. 
 

Esposizione massima per interessi passivi 

 2017 

Tit. 1 – Tributarie 50.803,74 

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 365.636,69 

Tit. 3 Extratributarie 27.086,84 

Totale 443.527,27 

Percentuale massima impegnabile delle entrate 10% 



Limite teorico interessi 44.352,73 

 

Esposizione effettiva per interessi passivi 

 2018 2019 2020 2021 

Interessi su mutui 28.803,11 24.787,80 20.849,40 17.652,65 

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interessi per debiti garantiti da fidejussione 
dall’Ente 

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

Totale interessi passivi 28.803,11 24.787,80 20.849,40 17.652,65 

Contributi c/interessi su mutui 18.464,00 18.464,00 18.464,00 18.464,00 

Esposizione effettiva 
 (interessi passivi al netto nei contributi) 

10.339,11 6.323,80 2.385,40 811,35 

 

Verifica prescrizione di legge 

 2018 2019 2020 2021 

Limite teorico interessi 44.352,73 44.352,73 44.352,73 44.352,73 

Esposizione effettiva 10.339,11 6.323,80 2.385,40 811,35 

Disponibilità effettiva per ulteriori interessi passivi 34.013,62 38.028,93 41.967,33 43.541,38 

 

 

Equilibri di competenza e di cassa nel triennio 

 



 

I dati degli esercizi 2020 e 2021 sono previsti in liena con quelli del 2019. 

 

Programmazione equilibri finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanziamento del bilancio corrente 

 

 Bilancio 
corrente 

2017 

Trend storico 
2016 

Previsioni 
2018  

Previsioni 
2019  

Previsioni 
2020  

Previsioni 
2021  

Tributi 50.803,74 53.969,10 39.303,74 39.303,74 39.303,74 39.303,74 

Trasferimenti 
correnti 

365.636,69 375.215,64 335.189,70 328.604,41 328.604,41 328.604,41 

Extratributarie 27.086,84 39.135,76 24.246,89 24.246,89 24.246,89 24.246,89 

Entrate corr. 
specif. per 
investimenti 

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

Entrate corr. 
gener. per 
investimenti 

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

Risorse 
ordinarie 

443.527,27 468.320,50 398.740,33 392.155,04 392.155,04 392.155,04 

FPV stanziato 
a bilancio 
corrente 

20.440,00 1.218,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo a 
finanz. 
bilancio 
corrente 

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

Entrate 
c/capitale per 
spese correnti 

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

Accens. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



prestiti per 
spese correnti 

Risorse 
straordinarie 

20.440,00 1.218,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 463.967,27 469.539,22 398.740,33 392.155,04 392.155,04 392.155,04 

(in corsivo le voci a segno negativo) 

 

Per semplicità si è supposto che gli esercizi 2020 e 2021 vedano gli stessi trasferimenti correnti e entrate di 

natura tributaria ed extratributaria dell’esercizio 2019. Se questo dato può essere una verosimile 

supposizione per entrate tributarie ed extratributarie, è meno certa per i trasferimenti correnti, dato che 

ancora non è chiaro come in essi influiranno le Unioni Territoriali Comunali e la loro gestione. 

Ovviamente saranno le future note di aggiornamento al presente documento a dare maggiore attualità alle 

voci di entrata. 

 

Finanziamento del bilancio investimenti 

  

 Bilancio 
corrente 

2017 

Trend 
storico 2016 

Previsioni 
2018 

Previsioni 
2019 

Previsioni 
2020 

Previsioni 
2021 

Entrate 
c/capitale 

152.030,60 448.289,63 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate 
c/capitale per 

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



spese correnti 

Risorse ordinarie 152.030,60 448.289,63 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

FPV stanziato a 
bilancio 
investimenti 

400.547,05 76.104,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo a finanz. 
bilancio investim. 

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate corre. 
che finanziano 
inv. 

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

Riduzioni di 
attività 
finanziarie 

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

Att. fin. 
assimilabili a 
movim. Fondi 

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

Accens. prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accens. prestiti 
per spese correnti 

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

Risorse 
straordinarie 

455.030,60 76.104,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 602.577,65 524.3394,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

(in corsivo le voci a segno negativo) 

Non avendo al momento decreti di concessione di contributi per gli esercizi futuri, è stata prevista una 

somma solo per l’esercizio 2018 a fronte di una domanda di finanziamento effettivamente eseguita ma che 

non ha avuto ancora risposta, lasciano gli esercizi successivi a zero. Questo allo scopo di non creare nel 

lettore visioni distorte ma volendo solo fotografare quelle che sono le informazioni a disposizioni ad oggi. 

Ovviamente saranno le future note di aggiornamento al presente documento a dare tempestiva notizia 

circa i futuri finanziamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 

Negli ultimi tempi l’Ente ha vissuto un radicale cambiamento della pianta organica, dovuta da un lato al 

passaggio in mobilità verso altri Enti di buona parte del personale, dall’altro dall’assunzione di nuovi 

elementi. 

Alla data di approvazione del presente documento il personale risulta come di seguito costituito. 

 Tipologia 
contratto 

Dotazione 
organica 

Dotazione 
effettiva 

Area Amministrativa e Economico-Finanziaria 

Cat/pos D1 
Istruttore direttivo – TPO  

Indeterminato 
full time 

1 1 

Area Tecnico-Manutentiva 

Cat/pos D1 
Istruttore direttivo – TPO 

Indeterminato 
part time 50% 

1 1 

Cat/pos B4 
Collaboratore professionale 

Indeterminato 
full time 

1 1 

Totale  3 3 

 

Il piano triennale di fabbisogno di personale 2017-2019 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 30 

del 24.05.2017. 

Esso prevede che si procederà alle assunzioni per turn-over di personale secondo le direttive emanate a 

livello  regionale per il contenimento della spesa pubblica, prioritariamente attraverso procedure di 

mobilità all’interno del comparto regionale, in caso di esito negativo attraverso scorrimento di graduatorie 

concorsuali di altri enti ovvero tramite concorso pubblico: per ogni esercizio incluso nel piano, di 

provvederà all’assunzione di personale a tempo indeterminato in relazione a eventuali cessazioni avvenute 

in precedenza e nel rispetto dei vincoli stabiliti annualmente da leggi regionali. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2017, il settore manutentivo sarà a breve supportato da due unità di operai 

del progetto “Cantieri di Lavoro”, finanziato dalla Regione FVG. 

Inoltre, si stanno attuando le procedure per l’attivazione dello sportello in lingua slovena, come da 

contributi ex art. 8 L.R. 38/2001. 

Alla data di convenzione del presente documento, risultano attive delle convenzioni ex art.7 CCRL  

26/11/2004 e dell’art. 28, comma 3 della L.R. 18/2016: 

- Con il Comune di San Pietro al Natisone, per l’utilizzo da parte del Comune di San Pietro, di un 

istruttore direttivo tecnico categoria D per l’espletamento di adempimenti relativi all’ufficio 

tecnico, dal 01.02.2017 al 31.12.2017 – 4 ore settimanali (GC 6/2017) 

- Con il Comune di Corno di Rosazzo, per l’utilizzo da parte del Comune di Drenchia, di un istruttore 

categoria C per l’espletamento di adempimenti relativi all’ufficio tributi, dal 02.05.2017 al 

31.12.2017 – 4 ore settimanali (GC 23/2017) 



Inoltre, per la durata del mese di marzo 2017 è stata attiva la convenzione con il Comune di San Leonardo, 

per l’utilizzo da parte del Comune di San Leonardo, di un istruttore direttivo amministrativo-contabile 

categoria D per l’espletamento di adempimenti relativi all’ufficio segreteria – 8 ore settimanali (GC 7/2017). 

Fatte salve le considerazioni già formulate nella nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 (deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2017) circa la criticità rappresentata dalla scarna pianta organica, 

che ha addirittura visto una sua contrazione negli ultimi anni (fino a metà 2013 risultavano 3 elementi full 

time di dotazione effettiva) a fronte dell’esponenziale incremento degli adempimenti richiesti ai Comuni, e, 

dall’incognita rappresentata dalle Unioni Territoriali Intercomunali e dalle funzioni da esse esercitate, 

certamente al momento non ci sono elementi sufficienti per valutare l’evoluzione futura della normativa in 

tema di assunzioni, né delle risorse che saranno effettivamente a disposizione dell’Ente. 

Pertanto, al momento si può solo prudenzialmente affermare che si procederà alle assunzioni per turn-over 

di personale secondo le direttive emanate a livello  regionale per il contenimento della spesa pubblica, 

prioritariamente attraverso procedure di mobilità all’interno del comparto regionale, in caso di esito 

negativo e qualora ve ne sia la possibilità, attraverso scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti 

ovvero tramite concorso pubblico: per ogni esercizio incluso nel piano, di provvederà all’assunzione di 

personale a tempo indeterminato in relazione a eventuali cessazioni avvenute in precedenza e nel rispetto 

dei vincoli stabiliti annualmente da leggi regionali. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA 

Valutazione generale 

dei mezzi finanziari 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Entrate tributarie (valutazione e andamento) 

Entr. Trib. trend storico Entrate tributarie previsioni del bilancio pluriennale 2017-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

46.674,00 53.969,10 50.803,74 39.303,74 39.303,74 

 

Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) 

Trasf. Corr. trend storico Trasferimenti correnti previsioni del bilancio pluriennale 2017-2019 

 2015  2016 2017 2018 2019 

348.303,56 375.215,64 365.636,69* 335.789,70 328.602,41 

*Nell’esercizio 2017 il FPV di parte corrente è pari ad € 20.440,00. Nell’esercizio 2016 era di € 1.218,72. 

Entrate extratributarie (valutazione e andamento) 

E Extratrib. trend storico Entrate extratributarie previsioni del bilancio pluriennale 2017-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

49.124,15 39.135,76 27.086,84 24.246,89 24.246,89 

 

Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) 

 Trasf. C/cap trend storico Trasferimenti in conto capitale previsioni bilancio pluriennale 2017-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

335.535,17 448.289,63 152.030,60** 50.000,00 0,00 

**Nell’esercizio 2017 il FPV di parte capitale è pari ad € 400.547,05. Nell’esercizio 2016 era di € 76.104,37. 

 

Accensione di prestiti (valutazione e andamento) 

Acc. prestiti trend storico  Accensione di prestiti previsioni del bilancio pluriennale 2017-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

* 0 0 0 0 

 

(*) Nel 2015 è stato acceso il mutuo di € 180.000,00 per l’acquisizione e la ristrutturazione (I lotto) del 

centro di aggregazione giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA 

Definizione degli 

obiettivi operativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Fabbisogno dei programmi per singola missione 

 

 

 



 

 

Per il 2017 sono stati previsti due novi progetti rivolti alla popolazione residente. 

Il primo è l’attivazione dello sportello in lingua slovena presso gli Uffici Comunali (finanziamento ai sensi 

della LR 38/01). Un modo per valorizzare la particolare identità culturale che contraddistingue le Valli del 

Natisone, ma anche una possibilità lavorativa in un territorio avaro di opportunità 

L’altro è un progetto volto (finanziamento LR 20/2015 art. 2 commi 46-50) al miglioramento della qualità 

della vita degli anziani, che rappresentano la maggioranza della popolazione residente (l’età media è 65 

anni). 

Le risorse verranno principalmente impiegate per l’organizzazione di un servizio di trasporto che permetta 

a chi non può guidare di recarsi nei punti di erogazione dei servizi sanitari, amministrativi, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA 

Programmazione 

personale, OO.PP. e 

patrimonio 
 

 

 

 

 



 

Programmazione e fabbisogno di personale 

Il piano triennale di fabbisogno di personale 2017-2019 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 30 

del 24.05.2017. 

Esso prevede che si procederà alle assunzioni per turn-over di personale secondo le direttive emanate a 

livello  regionale per il contenimento della spesa pubblica, prioritariamente attraverso procedure di 

mobilità all’interno del comparto regionale, in caso di esito negativo attraverso scorrimento di graduatorie 

concorsuali di altri enti ovvero tramite concorso pubblico: per ogni esercizio incluso nel piano, di 

provvederà all’assunzione di personale a tempo indeterminato in relazione a eventuali cessazioni avvenute 

in precedenza e nel rispetto dei vincoli stabiliti annualmente da leggi regionali. 

Come già espresso in precedenza, l’attuale previsione assunzionale per gli esercizi 2020 e 2021 è in linea 

con quanto stabilito nel piano triennale di fabbisogno di personale 2017-2019. 

 

Opere pubbliche e investimenti programmati 

Tab. 1 

Trasferimenti in conto capitale previsioni 
bilancio pluriennale 2017-2019 

Trasferimenti in conto 
capitale previsioni oltre 

bilancio previsionale vigente  

Trasferimenti in conto 
capitale previsioni oltre 

bilancio previsionale vigente 

2017 2018 2019 2020 2021 

152.030,60 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Nell’esercizio 2017 il FPV di parte capitale in entrata è pari ad € 400.547,05. Nell’esercizio 2016 era di € 

76.104,37. 

 

Tab. 2 

Il piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 8 del 

20.03.2017 e aggiornato con deliberazione giuntale n. 29 del 24.05.2017. 

ELENCO ANNUALE 2017 

N. DESCRIZIONE IMPORTO Modalità di finanziamento 

1 
Realizzazione dell’intervento di 
consolidamento del dissesto idrogeologico 
lungo il torrente Rieca a valle della strada 
Peternel-Paciuch 

300.000,00 Contributo regionale 

2 
Manutenzione ordinaria delle opere 
paramassi in località Drenchia Superiore e 
Paciuch 

30.000,00 Contributo regionale 



3 
Realizzazione di una barriera paramassi lungo 
la strada provinciale nei pressi del bivio 
Clabuzzaro 

80.000,00 Contributo regionale 

4 
Miglioramento della viabilità veicolare e 
ciclabile 

100.000,00 Contributo regionale 

5 
Manutenzione straordinaria per il 
miglioramento della viabilità comunale 

114.051,24* 
Mutuo in parte coperto con 
contributo regionale 

6 
Manutenzione straordinaria per 
l’efficientamento energetico dell’impianto di 
illuminazione pubblica comunale 

150.000,00 Contributo regionale 

8 
Efficientamento energetico della ex Scuola 
Elementare “Riccardo di Giusto” in Frazione di 
San Volfango (LR n. 14/2012) 

€ 100.000,00 Contributo regionale 

 

*L’opera verrà suddivisa in due lotti.  
Lotto 1 - € 50.000,00 
Lotto 2 - € 64.051,24 la realizzazione nell’esercizio 2017 è subordinata alla concessione di spazi finanziari da 
parte della Regione FVG.  

La richiesta di cessione di spazi finanziari è stata inviata alla regione in occasione del monitoraggio del 
18.07.2017. 

L’opera è realizzata con i fondi dell’opera di acquisizione e ristrutturazione (I lotto) del centro di 
aggregazione giovanile, per la quale è stata chiesta e ottenuta dalla Regione la devoluzione del contributo. 

ELENCO ANNUALE 2018 

N. DESCRIZIONE IMPORTO Modalità di finanziamento 

1 Manutenzione straordinaria Rifugio Solarie € 50.000,00 Contributo regionale 

 

ELENCO ANNUALE 2019 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 
ELENCO ANNUALE 2020 

Al momento non sono stati previsti interventi. 
 

ELENCO ANNUALE 2021 

Al momento non sono stati previsti interventi. 



Già nella nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
29.06.2017) questa Amministrazione ha chiarito che non è suo intento quello di creare irrealistiche 
aspettative inserendo un infinito elenco di opere pubbliche che poi troverebbero realizzazione solo 
nell’immaginazione. 
Nonostante le critiche mosse dalla Minoranza che ebbe a definire il DUP e il bilancio di previsione 2017-
2019 “poco fantasiosi”, nella redazione di questo documento abbiamo preferito continuare a rimanere con 
i piedi per terra, consci che il compito di chi amministra è porsi degli obiettivi che siano utili per la 
collettività e realizzabili con le risorse economico-finanziarie e umane a disposizione. Ricordiamoci infatti 
quanto scarna sia la pianta organica e che un’opera pubblica non termina con la sua realizzazione, ma va 
considerata anche la sua gestione futura. 
Non siamo privi di idee, anzi le abbiamo ben chiare. 
Pertanto, non si andrà a formalizzare in un piano triennale opere del cui finanziamento non si abbia una 
qualche certezza: teniamo però a sottolineare che questa Amministrazione si è già mossa per la richiesta di 
nuovi contributi sia alla Regione FVG che ad altri Enti. 
Il desiderio è quello di continuare con l’opera di riqualificazione dei centri minori, andando ad intervenire in 
frazioni non interessate dai precedenti interventi. 
Di primaria importanza per la salvaguardia del territorio è quella della difesa dal rischio idrogeologico e di 
interventi sia di messa in sicurezza che di prevenzione delle calamità. 
Il recupero dei sentieri e dei siti di memoria storica (Grance Guerra) rappresentano la valorizzazione di uno 
dei principali punti di attrazione del territorio, quindi questo tipo di intervento potrebbe contribuire con il 
rilancio turistico della vallata e dare ossigeno all’economia locale. 
Infine, risulta di molto interesse per l’Amministrazione realizzare interventi nel campo dell’efficientamento 
energetico, anche al fine di abbattere le spese correnti di gestione e, se la tipologia dell’opera lo permette, 
di reperire nuove risorse extratributarie con la commercializzazione degli eventuali titoli di efficienza 
energetica che si potranno ottenere. 
 


