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l. PREMESSA

L'art. 17 della legge regionale 26/2014, prevede che l'Unione approvi annualmente II Piano
dell'Unione. Al contempo lo Statuto dell'UTI Friuli Centrale prevede che il Piano dell'Unione includa il
contenuto del

documento unico di programmazione di cui all'art. 170 del D.Lgsl. 267/2000.

La scelta nasce dalla considerazione che i due documenti, pur nascendo da previsioni normative
differenti, presentano punti di contatto e sovrapposizione molteplici e notevolmente superiori rispetto le
differenze, in considerazione dei seguenti elementi

DUP PdU

Natura del piano Strumento di programmazione
strategica e operativa

strumento partecipativo di
programmazione e pianificazione

Coinvolgimento degli stake
holders

Sì Sì

Chi lo approva? l Consiglio Comunale L'Assemblea previo parere dei
consigli comunali

E' uno strumento soggetto a
scorrimento annuale?

Sì Sì

Che arco temporale copre? SeS - anni di mandato (5,4,3,2, l)
SeO-3 anni

3 anni

Presuppone un'analisi di
contesto?

Sì Sì

In questo contesto il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e
pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al
fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e dello sviluppo del capitale sociale,
inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo
e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-
economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento,
assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e
modalità di realizzazione.

Dal canto suo il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa: la prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.

Queste previsioni vanno evidentemente adattate al contesto Unione, ente derivato e a partecipazione
indiretta che sconta l'assenza di un vero e proprio programma di mandato e delle conseguenti linee
programmatiche.

Partendo da queste considerazioni si è pertanto operata una strutturazione del documento che,
partendo dalle diverse previsioni di legge, consenta comunque un'integrazione tra i due documenti.

In particolare con la Sezione Strategica si sviluppano le linee programmatiche e si individuano gli
indirizzi strategici dell'ente in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con le lìnee di indirizzo della
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
nazionali stabiliti in base ai criteri dell'Unione Europea. Conscguentemente si operano le principali scelte che
caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del lungo periodo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo. Nel presente documento gli indirizzi e gli obiettivi strategici sono stati
elaborati anche partendo dai precedenti Documenti Unici di Programmazione.
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La Sezione Operativa ha invece carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'ente con
riferimento ad un arco temporale sia annuale che pluriennale e il suo contenuto costituisce guida e vincolo per
la redazione dei documenti di previsione dell'ente; inoltre, individua, per ogni singola missione, i programmi
che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica e per ogni
programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Il Presente Documento, come pure il Bilancio di Previsione 2019 - 2021. è stato elaborato
tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Unione conformemente alle previsioni della
normativa vigente.
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2. SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.L QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1.1. Obiettivi di Governo

Il primo Documento di Economia e Finanza del nuovo Governo traccia le linee guida della politica di
bilancio e di riforma per il prossimo triennio, nel pieno rispetto dei vincoli europei. La previsione di crescita
tendenziale è stata ridotta allo 0,1% per l'anno in corso, in un contesto di debolezza economica internazionale
che il Governo ha fronteggiato mettendo in campo due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti (il di
crescita e il di sblocca cantieri) che dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello di Pii programmatico
dello 0,2%, che salirebbe allo 0,8% nei tré anni successivi. Grazie all'attivazione della riduzione di spesa già
prevista, il deficit di quest'anno dovrebbe attestarsi al 2,4% del PIL, sia nel quadro programmatico che in
quello tendenziale, per poi avviare un percorso di graduale riduzione che dovrebbe portarlo all 1,5% nel
2022. Il deficit strutturale scenderebbe dall' 1,5% del PIL di quest' anno allo 0,8% nel 2022, convergendo
verso il pareggio strutturale. È prevista una salita del rapporto debito/PIL, già moderatamente aumentato lo
scorso anno, anche nel 2019, mentre per i prossimi anni resta l' obiettivo di una significativa riduzione, con il
debito vicino al 129% del PIL nel 2022.

Con una spinta sul fronte degli investimenti pubblici che li porterebbe dal 2,1% del Pii del 2018 al 2,6%
del Pii nel 2022 e nella consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di
crescita, il Governo intende agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti
dell' economia. Dall' introduzione di un salario minimo orario per chi non rientra nella contrattazione
collettiva alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, oltre alla predisposizione di strategie nazionali per la
diffusione della banda larga e del 5G. Nel programma rientrano il rilancio della politica industriale, anche
attraverso lo stimolo alla mobilità sostenibile, le semplificazioni amministrative e l aumento dell efficienza
della giustizia. In campo fiscale, si intende continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi in chiave
flat tax, incidendo in particolare sull' imposizione a carico dei ceti medi, mentre si proseguirà negli interventi
di sostegno alle famiglie, alla natalità e all' istruzione scolastica e universitaria.

Il Governo ha dato la priorità all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all'avvio al lavoro della
popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Il Decreto Dignità punta a ridurre la
precarietà del lavoro, disincentivando l'utilizzo eccessivo dei contratti a termine e promuovendo l'utilizzo di
quelli a tempo indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la duplice finalità di contrasto alla povertà e di
attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di sentieri formativi.

Inoltre, tra i principali obiettivi programmatici dell'azione di Governo vi è anche il sostegno
all'istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca attraverso misure atte a finanziarne lo sviluppo, con
particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale.

In sintesi, l'obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo
economico contraddistinta da un miglioramento dell'inclusione sociale e della qualità della vita, tale da
garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell'accesso alla formazione e al lavoro, agendo al contempo
anche nelt'ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della competitivita, l'economia
italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le
imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico.

2.2.2. Contesto regionale
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Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è lo strumento con cui la Regione definisce gli
obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e supporta il
processo di previsione.

Con deliberazione n. 5/2018 il Consiglio Regionale ha approvato il "Documento di economia e finanza
regionale 2019", con deliberazione 2099/2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Nota
d'aggiornamento al DEFR 2019, trasmettendola al Consiglio per l'approvazione avvenuta in data 24/12/2018.

Per la nuova Legislatura 2018-2023 della Regione, il DEFR 2019 apre il processo di programmazione e il
ciclo della pianificazione strategica, illustrando le linee di programmazione fondamentali per la nuova
Amministrazione e un primo quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno
delle singole missioni di spesa e per la quantificazione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi.

La Nota di aggiornamento aggiorna e approfondisce gli interventi già programmati nel DEFR 2019,
definendo le dotazioni finanziarie, i singoli interventi con le relative scadenze e le strutture organizzative
responsabili e illustrando i risultati attesi e le politiche da adottare per la loro realizzazione.

Di seguito, una panoramica sui principali interventi programmati nella Nota di aggiornamento che
hanno rilevanza per la programmazione dell'Ente.

Missione n. 4 "Istruzione e diritto allo studio"
Per coordinare le azioni di dimensionamento scolastico con le altre iniziative regionali attinenti (edilizia
scolastica, trasporto pubblico locale, salute, disabilita, famiglia, sistemi informativi e funzione pubblica), la
Regione intende costituire tavoli di coordinamento interassessorili e coinvolgere tutti i soggetti interessati
(Amministrazioni, Istituti scolastici. Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni Sindacali e Consulte degli
studenti) per la formazione di Reti territoriali per l'istruzione, con lo scopo di valorizzare le specificità
territoriali, promuovere azioni congiunte ed elaborare proposte alla Regione.

Per quanto riguarda l'integrazione degli stranieri, la Regione intende sviluppare un modello di
collaborazione con Enti locali. Scuole e Ufficio scolastico regionale per elaborare criteri di equa distribuzione
della popolazione scolastica e, ove possibile, di ponderata assegnazione degli alunni alle classi.

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Assistenza e aiuto sociale: tra i criteri di concessione dei finanziamenti saranno valorizzati gli anni di

residenza
Area disabilita: è in corso una revisione del sistema di assistenza, avviata con la ricognizione del sistema di
offerta di strutture residenziali e semiresidenziali. È in fase di implementazione un nuovo strumento di
valutazione della persona con disabilita, fondato non solo sul bisogno assistenziale, ma anche sulla previsione
delle possibili condizioni atte a perseguire progetti di sviluppo, crescita e autodeterminazione.

Anziani: la Regione intende portare a regime in un triennio la riqualificazione della rete di servizi
residenziali, per incrementare i livelli di assistenza, garantendo maggiore equità e appropriatezza e
riorientando il sistema di finanziamento da un approccio basato sull'offerta a uno fondato sui bisogni degli
utenti. Si è conclusa la riclassificazione delle strutture semiresidenziali e residenziali (188 in regione), prima
fase di un iter che ha definito nuovi standard assistenziali; verrà ora avviato il processo di accreditamento e la
definizione di nuovi sistemi di convenzionamento e remunerazione con quote regionali di abbattimento retta,
non più uniformi, ma differenziate a seconda del bisogno.

Servizi sociali dei Comuni: continuerà il supporto al rafforzamento del sistema e l'accompagnamento al
progressivo ampliamento e potenziamento delle funzioni esercitate a livello associato, con particolare
riguardo ad aspetti relativi all'assetto istituzionale-organizzativo, al trasferimento di personale e funzioni e alle
forme gestionali, anche attraverso l'adeguamento normativo.

Immigrazione: saranno ridefiniti indirizzi e linee strategiche in materia, per renderle coerenti con il
nuovo Programma di Governo della Regione, che pone al centro il contrasto alla clandestinità e che pertanto
richiede un'attenta riconsiderazione dell'attuale sistema di accoglienza.

Servizio Civile: si proseguirà con l'emanazione di bandi per la presentazione di progetti e il
reclutamento dei volontari per il servizio civile nazionale e per quello solidale, tenendo conto anche
dell'introduzione del servizio civile universale, come definito dai decreti ministeriali; si prevede inoltre il
finanziamento del progetto Infoserviziocivile 2018-2020 che prevede attività di informazione rivolta ai
potenziali volontari di servizio civile e formazione per i volontari, gli operatori locali di progetto (OLP) e i
soggetti incaricati dell'elaborazione di progetti di servizio civile.
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Lingue minoritarie: proseguirà la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche del territorio.
Sarà ulteriormente rafforzato il ruolo dell'ArLeF per la promozione dell'uso pubblico della lingua friulana nelle
amministrazioni locali, sostenendo lo Sportello linguistico regionale (affidato ad ARLeF) favorendo condivisioni
di esperienze e strumenti operativi con gli enti del territorio di lingua friulana.

Area famiglia: il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura
punta ad accrescere la centralità della famiglia quale cardine della società, potenziando i servizi per la prima
infanzia e facilitandone l'accesso, anche mediante contributi alle famiglie per l'abbattimento delle rette e il
contenimento delle tariffe; in programma anche la revisione dei criteri di accesso ai benefici già previsti e la
proposizione di ulteriori benefìci mirati. Verrà gestito e monitorato il nuovo Incentivo sperimentale alla
Natalità e al lavoro femminile, attivato nel contesto di Carta Famiglia, che prevede sostegno triennale alle
famiglie per nascite e adozioni avvenute negli anni 2018-2019.

Missione 18 "Relazioni con altre autonomie territoriali e locali"
Il modello di relazioni istituzionali fra Regione e Comuni e delle forme collaborative fra Comuni

saranno oggetto di una profonda rivisitazione, che intende raccogliere le proposte dal territorio per innovare,
nel metodo e nei contenuti, le operazioni della precedente legislatura. L'obiettivo è definire un assetto
regionale che comprenda un livello di governo intermedio per lo svolgimento di funzioni sovracomunali e di
area vasta.

Dopo i primi interventi normativi di rimozione dell'obbligatorietà di adesione alle UTI e delle
penalizzazioni residue, la nuova riforma mirerà a fornire adeguati servizi a tutti i cittadini, che devono trovare
amministrazioni pubbliche organizzate e orientate allo sviluppo e alla crescita.

Saranno sviluppate politiche di perequazione finanziaria nei confronti degli Enti locali, che tengano
conto delle diverse caratteristiche ed esigenze del territorio e della popolazione e siano orientate a sviluppo
economico e a benessere equo e sostenibile. Le politiche di sviluppo dell'intero sistema integrato Regione-
Autonomie locali per il sostegno e promozione del territorio saranno annualmente concertate con UTI e
Comuni; la legge regionale di stabilità assicurerà una funzionale allocazione delle risorse in coerenza con gli
esiti della concertazione.

Coordinamento della finanza pubblica locale: la questione più rilevante sarà la possibilità di utilizzo
dell'avanzo di amministrazione per la dimostrazione degli equilibri di bilancio (pareggio); la L.R. 20/2018
prevede infatti che l'avanzo costituisca componente positiva ai fini dei citati equilibri. Sarà innovata la gestione
degli spazi finanziari verticali messi a disposizione della Regione e degli spazi finanziari orizzontali di cui il
sistema degli Enti locali può disporre; questo consentirà agli Enti locali operazioni di investimento finanziate
con indebitamento; saranno valutati meccanismi per un limite di indebitamento complessivo del sistema, in
modo da rispettare gli obblighi complessivi di finanza pubblica prevedendo un bilanciamento tra Enti locali e
Regione. Per raggiungere gli obiettivi complessivi di finanza pubblica la Regione attuerà un fattivo
coordinamento, anche attraverso una revisione delle norme di attuazione, finalizzata alla previsione di una
disciplina regionale in materia di tributi locali.

Personale: si procederà a un monitoraggio regionale dell'utilizzo delle risorse, in particolare quelle del
salario accessorio e del rispetto agli spazi assunzionali ceduti dalla Regione alle autonomie locali. A scopo di
semplificazione sarà avviata la stesura del Testo Unico del Pubblico Impiego Regionale, che conterrà anche
elementi di modifica del Comparto unico finalizzati ad una razionale gestione dei servizi sul territorio.
Continuerà l'attività di supporto agli Enti Locali dell'Ufficio Unico del sistema integrato di comparto (art. 17 e
ss. L.R. 18/2016).

Con riferimento al quadro macroeconomico regionale, la seguente tabella presenta le previsioni dei
principali aggregati economici del FVG
(variazioni % sui valori concatenati, anno di riferimento 2005 dove non diversamente indicato). Anni 2017-
2020

2017 2018 2019 2020
PIL 1,4 1,4 1,0 1,3
Export 10,3 10,4 1,7 1,9
Investimenti fissi lordi | 4,6 4,6 2,2 2,9
Spesa delle famiglie 11,7 0,9 1,1 1,1
Spesa delle AP e ISP | 0,2 0,1 0,9 0,8
Reddito delle famiglie
Tasso di

disoccupazione

-0,1
6T

1,1
5j'

1,7
5,T

i
5,1
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Fonte: Nota d'aggiornamento al DEFR 2019 (dati Prometeia, ottobre 2018)

2.2. IL TERRITORIO E GLI ENTI INTERESSATI

Con l'approvazione della L.R. n. 32/2018 di modifica della L.R. n. 26/2014, è stato ridefinito rassetto
degli enti locali, in particolare per quanto concerne le Unioni territoriali intercomunali e l'adesione ad esse
delle amministrazioni, restituendo ai sindaci e ai Consigli Comunali la possibilità di decidere come esercitare le
funzioni tipicamente comunali e prevedendo un regime di transitorietà di gestione in capo alle Unioni di
riferimento dei Comuni di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone per quel che riguarda le funzioni sovracomunali
in precedenza esercitate dalle ex Province.

Inoltre, dalle dichiarazioni degli Amministratori regionali emerge la volontà di realizzare una nuova
architettura delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia che escluda qualsiasi forma di incentivo economico
per favorire la costituzione di nuovi assetti istituzionali sul territorio e introduca il principio dell'elezione
diretta degli amministratori dei futuri enti di area vasta.

In questo contesto di transitorietà dell'assetto amministrativo della Regione, i Comuni aderenti all'UTI
del Friuli Centrale , ovvero i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e
Pradamano, pur rimanendo aderenti all'UTI per alcune funzioni sovracomunali, hanno revocato le funzioni
comunali già gestite in forma associata. Attualmente, pertanto, vengono gestite dall'UTI del Friuli Centrale le
funzioni relative all'Edilizia Scolastica Secondaria, Sistema Locale dei Servizi Sociali, Attività produttive e
Sportello Unico.
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2.3 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

2.3.1 Demografia

Popolazione totale e densità

Al 31/12/2014 popolazione residente nell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale
ammonta a 140.395 abitanti con una densità di 865,73 abitanti per kmq, di molto superiore alla media
regionale.

Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) - 2014
l

Residenti Maschi! Residenti Femminei Residential Superficie territoriale-| Densità Demografica

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unionedel Friulì Centralgyi

G (Piano) - Unione del Friuli Centrale

jRegione R/G

[2014]

3.823

3.381

1.704

7.082

3.605

46.098

65.693

78.874

594.007

[2014]

4.038

3.603

1.862

7.806

4.018

53.375

74.702

88.556

633.115

[2014]

7.861

6.984

3.566

14.888

7.623

99.473

140.395

167.430

1.227.122

21,99

34,33

16,31

15,38

17,49

56,67

162,17

254,06

7.858,47

357,48

203,44

218,64

968,01

435,85

1.755,30

865,73

659,02

156,15

l

2

3

4

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS.
Residenti n.: numero di abitanti che ha dimora abituale nell'unità amministrativa.

Superficie territoriale in Kmq: superficie territoriale espressa in Kmq.
Densità demografica ab/kmq: rapporto tra residenti e superficie dell'unità amministrativa.
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Densità demografica 2014
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• 529.61 -1022,21
• 1022,21 -1514,81
• 1514,81 -1755,31

Dato mancante

Al 1/1/2017 la popolazione residente nell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale
ammonta a 140.322 abitanti con una densità di 865,28 abitanti per kmq, di molto superiore alla media
regionale.

Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) - 2017
,5

Residenti Maschi| Residenti Femmìnei Residentil Superficie territoriale| Densità Demografica

[2017] [2017] [2017]

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale

;G (Piano) - Unione del Friuli Centrale

Regione FVG

3.820

3.351

1.740

7.135

3.613

45.989

65.648

81.101

589.751

4.077

3.541

1.862

7.846

3.996

53.352

-A^Sfi;;.',;

•"VRfKi-

7,897

6.892

3.602

14.981

7.609

99.341

74.674 140.322

^mBetì.044 171.605

[2017]

Vf
628.121 1.217.872

21,99

34,33

16,31

15,38

17,49

56,67

162,17

254,06

7.858,47

[2017]

359,11

200,76

220,71

974,06

435,05

1.752,97

865,28

675,45

154,98

5
Fonte Istat 1/1/2017.
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Dall'anno 2005 al 2014 la popolazione residente nei comuni dell'Unione è aumentata del 4%, in
misura proporzionalmente maggiore di quanto avvenuto in Regione (+2,3%). Tutti i comuni hanno
registrato variazioni in aumento, ma la popolazione è cresciuta in misura percentualmente maggiore nei
comuni di Pradamano (+10,4%) e Tavagnacco (+9,8%). Il comune con la variazione maggiore in termini
assoluti è il comune di Udine (+ 2.795 abitanti).

Popolazione totale 2005-2014
6

Campoformido

Pozzuolo del

Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del
Friuli Centrale

G (Piano) -
Unione del

Friuli Centrale

Regione FVG

7.418

6.558

3.229

13.561

7.564

96.678

135.008

160.058

1.208.278

7.458

6.722

3.310

13.783

7.631

96.750

135.654

160.943

1.212.602

7.562

6.808

3.430

13.985

7.666

97.880

137.331

163.124

1.222.061

7.628

6.934

3.479

14.205

7.733

99.071

139.050

165.230

1.230.936

7.676

6.937

3.552

14.290

7.716

99.439

133.610

166.309

1.234.079

7.771

6.909

3.566

14,441

7.721

99.627

140.035

166.877

1.235.808

7.695

6.870

3.526

14.285

7.616

98.174

138.166

165.080

1.217.780

7.799

6.918

3.553

14.442

7.610

98.780

139.102

166.290

1.221.860

7.897

6.920

3.574

14.762

7.633

99.528

140.314

167.513

1.229.363

7.861

6.984

3.566

14.888

7.623

99.473

140.395

167.430

1.227.122

Variazioni percentuali (2005=100)

112

110

98

96

94

ice

z
1CB 7

/
104 /

102
//

100

—" CaTipcfi^mido

— Pi^zuolodel Fri J i

—— Pradamaio

— Ta^gnacco

— Trices im o

—Ucfne

— G- Un'cne del Friuli Certrale

— G (Piana)- Unions del Frìuli
Centrale

— Regione P/G

20C6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Dall'anno 2012 all'anno 2017 la popolazione presente nei comuni dell'Unione è aumentata.

Popolazione totale 2012-20176

Campoformido

Pozzuolo del
Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del

Friuli Centrale

Regione FVG

7.799

6.918

3.553

14.442

7.610

98.780

139.102

7.897

6.920

3.574

14.762

7.633

99.528

140.314

1.221.860 1.229.363

7.861

6.984

3.566

14.888

7.623

99.473

140.39S

1.227.122

7.884

6.940

3.574

14.910

7.600

99.169

140.077

7.897

6.892

7891

6927

3.602 3617

14.981 14894

7.609 7687

99.341 99518

140.322 140534

1.221.218 1.217.872 1.216.853

6
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS
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Saldi demografici e flussi migratori

Nel 2014 si registrano un saldo naturale negativo (-408) e un saldo migratorio positivo (+489), la cui differenza
ha prodotto un lieve aumento della popolazione (+81). A livello comunale solo Tavagnacco presenta entrambi i
saldi positivi con un saldo totale di + 126, mentre nel comune di Pozzuolo del Friuli il saldo naturale
leggermente negativo (-10) è compensato dal saldo migratorio positivo di +74. Il Comune di Udine presenta un
saldo naturale negativo (-408) parzialmente compensato dal saldo migratorio (+353).

Saldo naturale, migratorio e totale - 2014

300 n

600-1

400-1

200-1

o4

-200-1

-400-)

-eoo-

c

489

81
hL. ^à

-408

^
^

_^
^'<y

o/̂

^
^~

•Saldo naturale [n.]
Differenza tra il numero dei nati vivi e quello dei morti in un anno
Fonte: Regione FVG
Risorsa: Bilanci Demografici
Rilevazione: 2014

•Saldo migratorio [n.]
Differenza tra il numero iscrizioni e quello delle cancellazioni
Fonte: Regions FW
Risorsa: Bilanci Demogralici
Rilevazione: 2014

C Totale saldo naturale e saldo migratorio [n.]
Somma saldo naturale e saldo migratorio
Fonte: Regione FVG
Risorsa: Bilanci Demografici
Riievaaone: 2014
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Saldo naturale, migratorio e totale - 2014
8

Saldo naturale) Saldo migratorio l Totale saldo naturale e saldo migratorio

[2014] [2014] [2014]

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale

G (Piano) - Unione del Friuli Centrale

Regione FVG

-l

-10

-8

31

-12

-408

-408

-513

-4.587

-35

74

o

95

2

353

489

430

2.346

®

-36

64

-8

126

-10

-55

81

-83

-2.241

l residenti stranieri sono al 31/12/2014 16.903, pari al 12,04%, superiore all'incidenza regionale
dell'8,8%. Il maggior numero di presenze si registra nel comune di Udine (14.259 residenti stranieri pari al
14,33% della popolazione). Nel 2014 la popolazione residente non italiana ha subito un lieve calo.

Nel 2016 si registrano un saldo naturale negativo (-376) e un saldo migratorio positivo (+656), la cui
differenza ha prodotto un discreto aumento della popolazione (+245). A livello comunale soltanto Pozzuolo del
Friuli presenta entrambi i saldi negativi, con un totale di -48. In tutti gli altri comuni il saldo migratorio
compensa il saldo naturale negativo.

Saldo naturale, migratorio e totale - 2016
12

Saldo naturalel Saldo migratorio| Totale saldo naturale e saldo migratorio

[2016] [2016] [2016]

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale

IG (Piano) - Unione del Friuli Centrale

Regione FVG

-15

-10

-l

-5

-4

-376

-411

-496

-5.615

28

-38

29

76

13

548

656

357

2.269

K.rt.S

~-1 . 'yw:

13

-48

28

71

9

172

'^
^
-3.346

8,

9

10

11

12

Fonte: Regione FVG- Risorsa: POSAS.

Saldo naturale: differenza tra il numero di nati vivi e quello di nati morti in un anno.
Saldo migratorio: differenza tra il numero di iscrizioni e quello delle cancellazioni.
Totale saldo naturale e migratorio: somma saldo naturale e migratorio.
'ISTAT Dati 31/12/2016.
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Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale)

20000-

18.000-

16000-

14.000-

12.000-

c 10.000- 9.171

7.7328.000-

6.000-

4.000-

2.000^

o

^
^

^
^'

^
^

.^0
o-

a

18.903

v. l

• Popolazione Straniera residente al 31 dicembre - Maschi [n.]
Popolazione Straniera residente al 31 dicembre - Maschi - Dati bilanci demografici 1ST AT
Fonte: Regione F'vG
Risorsa: Bilanci Demogralìci
Rilevazione: 2014

•Popolazione Straniera residente al 31 dicembre - Femmine [n.]
Popolazione Straniera residente al 31 dicemlire - Femmine - Dati bilanci demogralici 1ST AT
Fonte: Regione FV3
Risorsa: Bilanci Demografici
Rilevazione: 2014

O Popolazione Straniera residente al 31 dicembre [n.]
Popolaaone Straniera residente al 31 dicembre - Dati bilanci demografici 1ST AT
Fonte: Regione F'vG
Risorsa: Bilanci Demografici
Rilevazione: 2014

Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale e Incidenza) - 2014
13

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli
Centrale

G (Piano) - Unione del
Friuli Centrale

Regione FVG

Popolazione Straniera residente | Popolazione Straniera residente

9-

&

al 31 dicembre - Maschi

i-

K
-^

%"

183

263

65

413

244

6.564

a) 31 dicembre - Femmine

259

326

104

sol

286

7.695

Popolazione Straniera

residente al 31 dicembre

442

589

169

914

530

14.259

7.73J

8.46^

a50.945

Incidenza

popolazione

straniera

5,62

8,43

4,74

6,14

6,95

14,33

9.17J 12,16.903

18.562 w ai,10.100

107.55956.614 fi ì^

13

14

15

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Bilanci Demografici.

Popolazione straniera residente: popolazione straniera residente al 31 dicembre - Dati bilanci demogr afici ISTAT.

Incidenza popolazione straniera: rapporto percentuale tra popolazione straniera e popolazione totale residente.
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Incidenza della popolazione straniera residente - 2014

i^ufISi
l» lljjlwiwswawi
y

WwW^
eiWiictii'avMa

asnaaatti» ,(m!!>ISllt»'dSlBl!«B!JÌ«Ìaù>»»sai

«8"a*aJB
WIMMWU

WMIIWH

iwwsswiSstìi

SMXSt

Nen
SW'U'WHMl

l IftSiwm WiiiiisSasissS^S^s^'^

A/UTI
^/ Province
:%: Filtrato

<=4

-Ì4-5

5-6

6-7

14-14,34
Dato mancante

Variazione popolazione straniera residente 2005-2014

14.000n

12.000^

10.000-^

8.000-1

6.000-)

4.000-1

e 2.000-1
0-1

-2.000-1

-4.000-1

-6.000-^

-8.000-1

-10.000-

ÌO.S44
11.670.

7.277

1.95 1.98

5.SM. -"S;24T- 5:349

i^B 558B ^•517|

-49?B ^^ aSap

-7.959

A ^ ^ ^ ^ ^ ^

— G - Unione del Friuli Centrale — Regione FVG
D Presenza stranieri - variazione annuale [n.]

Principali comunità immigrate per paese di provenienza - 2014
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o.

7.G13

9.000 ^

8.000-1

7.000-1

6.000-1

5.000-1

4.000-1

3.468

3.000-1
2.519

2.000-1

1.246
1.0461.007

1.000-1

o

s ."
g e's •o osl s% tO

s^tt:

Il ÈE È
Ifg Et:

22e s£ o. a.
&.

o.

l residenti stranieri al 1/1/2017 sono 16.261, pari al 12,84%, superiore all'incidenza regionale
dell'8,20%. Il maggior numero di presenze si registra nel comune di Udine (13.702 residenti pari al 13,79%
della popolazione). La popolazione residente non italiana ha subito un calo rispetto al 2014.

16
Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale e Incidenza) - 2017

Popolazione Straniera residente | Popolazione Straniera residente al
al l gennaio- Maschi | l gennaio - Femmine

Popolazione Straniera

residente al l gennaio

Incidenza

popolazione straniera

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli
Centrale

G (Piano) - Unione del
Friuli Centrale

Regione FVG

195

230

81

370

237

6.202

7.315

275

296

102

493

280

7.500

470

526

183

863

517

13.702

16.261

^•-c.trs

8.946
Il

8.07» 9.948

»lK.-

48.3l| 55.357 -f|| .276

18.027

"?^-s:

5,95

7,63

5,08

5,76

6,79

13,79

11,59

12,84|

8,201

16
Fonte: Istat 1/1/2017

La piramide demografica evidenzia una netta inferiorità delle classi più giovani, in particolare di quelle
inferiori ai 30 anni. Un quarto dei residenti ha più di 65 anni e di questi la metà è cosituita dagli over

17



65. Nelle componenti più anziane è netta la prevalenza femminile. Le classi di età più numerose sono quelle
intermedie, infatti la componente adulta rappresenta più della metà della popolazione, ma le componenti più
giovani sono comunque meno numerose di quelle più mature.

Piramide della popolazione residente. Maschi e femmine per quintile - 2014
17

Femmine l242085 +1105Maschi
1936 80-84 3154

2929 403475 - 79
46413685 70-74

466S39841
3S8S

65-69

60-64 4636

4335 55-59 4908

50 - 54 57875373
60325749 44 - 49

40-44 57695301

46344534 35-39

30-34 39684159

3396 24-29 36-16

30583016 20-24

2937 276015- 19 *wfc:

10-14 2812
! 2939
! 2916

2976
2992

saiMiteattau^jffiidflitisenfciriiteUdlìt

5-9 fie«h»ì

O -428S2

o

i

8000 6000 4000 2000 o 2000 4000 6000 8000

Popolazione residente per classi d'età - 2014
18

Mas. e fem Mas.e fem Mas. e fem
Mas. e fern. 75+Mas. e fern. 15-34

35-64 65-740-14

970 8371.065 1.429 3.560

1.231 3.089 882 802980

653 435 383468 1.627

1.4892.001 2.894 6.823 1.681

1.391 995 948944 3.345

13.38512.059 19.312 42.502 12.215

17.178 17.84417.517 26.910 60.946

s 20.8521.059 31.813 73.205 20.497

154.583Ì153.433154.161 225.980 538.965
^J

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

jG - Unione del Frluli Centrale
i' i-Csj
IG (Piano) - Unione del Friuli Centrale

Regione FVG

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS.
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS.
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Popolazione residente per classi d'età - 2014
19

Distribuzione percentuale

^^^afr?7^
l-^izl^il

Mas. e fern. 65-74
(12,24%)

•s.

L'indice di vecchiaia è sintomatico di un difficile ricambio generazionale, in particolare nei comuni di
Udine eTricesimo,

Popolazione anziana e indice di vecchiaia - 2014
20

Mas. e fem. 65-741 Mas. e fem. 75+1 Indice di vecchiaia

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrate

G (Piano) - Unione del Friuli Centrald| ;

Regione FVG

a

970

882

435

1.681

995

12.215

17.178

20.497

837

802

383

1.489

948

13.385

17.844

20.856

S'ft^^K-153^ l'w":154-583;% 9:

169,67

171,84

174,79

158,42

205,83

212,29

199,93

196,37

199,89

19

20

21

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS.

Indice di vecchiaia: rapporto % tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età O - 14.
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Indice di vecchiaia - 2014

il

22

WMKNBI
awN

]«w»a*«ffli»« ISiil
IM»

MjiBBKd

v»»* «ai9W»iììWtu
•SMs^WWW

^*iN!f»i

E»®»»»

wm. «M"—
••SHI^MWf

|<»l*W«j»i'B|BBÌ!

ÌI'IWIWWK

mm w

a»»;
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WKMKtiW a
ibW»W WlHHK,

iB.gX» «UWi

«Sl).<l«t! iaìi.

A/UTI
^/ Province
%% FBtrato
L-J <•150
D 150-170
• 170-190
•190-200
•200-210
• 210-212,3

Dato mancante

In data 1/1/2017 si continua a registrare una netta inferiorità delle classi più giovani.

Popolazione residente per classi d'età 2017

Mas. e fem Mas. e fern.

35-64

Campoformido 1.046 1.452

PozzuolodelFriuli 941 1.233

Pradamano 476 628

Tavagnacco 1.957 2.882

Tricesimo 921 1.398

Udine 11.937 19.050

G - Unione del Friuli Centrale Sg? 17.278 ..^^26.643
l ' ìim''i -: 1%13::

|G (Piano) - Unione del Friuti Centrale 21.326

Regione FVG 150.077

3.518

3.019

1.653

6.830

3.294

42.478

60.792
»:.3%^<~.

32.374 ^^g 75.079

Mas. e fem.

65-74
Mas. e fern. 75+Mas. e fem. 15-34

0-14

222.126 532.245

982

843

444

1.683

982

11.934

16.868 i

20.837

151.433

899

856

401

1.629

1.014

13.942

18.741g

22.529E

161.991J

22
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS.
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Popolazione residente per classi d'età - 2017

Mas. e fem. O - 14

Mas. e fem. 75

Mas. e fem. 65-74 t

Mas. e fern. 15-34

Mas. e fern. 35-64

L'indice di vecchiaia è in crescita in tutti i comuni dell'Unione. Questo mostra una sempre maggiore
difficoltà nel ricambio generazionale. In particolare i comuni di Udine e Tricesimo hanno gli indci più alti,
mentre Tavagnacco ha l'indice più basso.

Popolazione anziana e indice di vecchiaia - 2017
23

Mas. e fem. 65-741 Mas. e fem. 75+1 Indice dì vecchiaia

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale

i G (Piano) - Unione del Friuli Centrale

j Regione FVG
^piwww-

982

843

444

1.683

982

11.934

16.868

20.837

151.433

[2017]

899

856

401

1.629

1.014

13.942

18.741

22.529

161.991

[2017]

179,83

180,55

177,52

169,24

216,72

216,77

206,09

203,34

208,44

23
Fonte: Istat 1/1/2017.
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Presenza di comunità linguistiche

In tutti i comuni dell'Unione è utilizzata la lingua friulana.

Presenza comunità linguistiche
24

Presenza comunità linguistica slovenal Presenza comunità linguìstica tedescal Presenza comunità linguistica friulana

Campoformido

Poizuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

[2015]

^(^^.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

[2015]

-'^

[2015]

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2.3.2 Economia e lavoro

Condizione professionale

La forza lavoro è pari a 59.782 unità (Regione FVG, Censimento della Popolazione, 2011) e rappresenta
il 49% della popolazione di 15 anni o più dell'Unione. La parte non attiva sul mercato del lavoro

è formata in gran parte da persone che percepiscono una o più pensioni (27%), abbastanza elevate sono
anche le percentuali di persone che dichiarano di svolgere attività domestiche (8%) e di studenti (7%). l dati
dell'Unione del Friuli Centrale sono allineati con quelli della Regione.

Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (15 anni o più) - 2011
Distribuzione percentuale

25

Percettore/rice di una o

più pensioni (età ^= 15)
(•27,45%)

Stu3e'fitr(éta^='15):
(6,77%)

•w '.^•fj'ff'
1 , ^^.T<.

roptrTTs

In^alfria'condiaSofr^S

(a2%y :...;s:
In cerca di prima
occupaaone (età >= 15)
(0,87%)-c

-s.

giSe^BB^aB^I

Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (15 anni o più) - 2011

24.
Presenza comunità linguistia SI/NO: presenza comun ita linguistica secondo normativa.

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS.
25.

'Categoria: Condizione lavorativa >= 15 [per tipologia].
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento della Popolazione
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Campoformido

Pozzuolo del
Friult

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del

Friuli Centrale

G (Piano) -
Unione del Friuli
Centrale

Regione FVG

Condizione

lavorativa'

2011
Casalinghe (età

>=15)

547

449

198

900

565

6.892

9.55t

11.276

89.337

Condizione
lavorativa 2011

Disoccupati
(età >= 15)

170

135

72

321

168

3.185

4.051

4.566

33.359

Condizione

lavorativa 2011

In altra

condizione (età

>=15)

242

176

89

377

241

4.243

5.368

6.019

42.474

Condizione

lavorativa 2011 -

In cerca di prima

occupazione (età

>=15)

42

44

16

73

54

829

Sili

Condizione
lavorativa

Z011
Occupati (età

>=15)

3.385

2.970

1.610

6.650

3.292

41.875

1.058

1.169

8.162

Condizione lavorativa
2011-

Percettore/rice di

una o più pensioni

(età >= 15)

1.742

1.794

879

3.187

1.911

23.793

59.782
:,a<«s

72.013 8

517.368

33.30^ :

39.785

308.569

Condizione
lavorativa

Z011-

Studenti (età

>=1S)

481

384

193

890

419

5.841

8.208E

9.799

65.77:131

Situazione occupazionale

La maggioranza delle persone in età lavorativa (70% della fascia d'età tra i 15 e il 64 anni) è occupata
con punte del 73% a Tavagnacco, mentre il tasso di disoccupazione, calcolato rispetto alla sola forza lavoro è
dell'8% (2011).

Nel dettaglio, Udine ha un tasso di disoccupazione di poco inferiore al 9%, mentre gli altri cinque
comuni assieme hanno un tasso di disoccupazione più basso, di poco inferiore al 6%.

Tasso di occupazione e di disoccupazione - 2011
27

Tasso di occupazione 15-64 B Tasso dì disoccupazione 15-64
OCCUPATI • DISOCCUPATI

15-64 15-64

Campoformido 3.291 211

Pozzuolo del Friuli 2.893 178

Pradamano 1.580 88

Tavagnacco 6.530 393

Tricesimo 3.189 220

Udine 40.603 3.978

G - Unione del Friuli Centrale 58.086 5.068

G (Piano) - Unione del Friuli Centrale 70.028 5.692

Regione FVG 504.944 41.333

71,11

71,68

72,51

73,03

71,14

69,62

70,33 WÌ

70,87 &;,,a

69,84

:aà-

6,03

5,80

5,28

5,68

6,45

8,92

8,02

7,52

7,57

Analizzando le dinamiche più recenti, si osserva come negli ultimi quattro anni le cessazioni dei
rapporti di lavoro abbiano sempre superato le assunzioni ma il saldo negativo è via via calato nel corso del

Condizione lavorativa 2011 (età >== 15) - dati popol azione censimento 2011.
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento della Popolazione.
Fonte: Regione FVG - Risorsa ASIA.

Tasso di occupazione 15-64 [%]: rapporto percentuale tra popolazione che ha un'occupazione e totale della popolazione.
29

Tasso di disoccupazione 15-64 [%]: rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione in età 15-64 anni e le forze di
lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione) della corrispondente classe di età.
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quadriennio. Il dato indica che i tassi registrati nel 2011 dal Censimento Istat sono stati peggiori negli anni
seguenti ma, già dal 2013, si evidenzia un progressivo abbattimento dei saldi negativi.

Movimenti di assunzioni e di cessazioni e saldo per i domiciliati - 2009-2015
30

2009

N' Cessazioni

  Avviamenti

Saldo (N")

2010 2011 2012 2013 2014 2015

24.801 24.731 26.944 27.536 23.823 23.713 25.746

24.792 24.726 27.105 26.486 22.913 23.059 25.584

-9 -5 161 -1.050 -910 -654 -162

30 Fonte: Regione FVG - Risorsa: Servizio politiche del lavoro
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Movimenti di assunzioni e di cessazioni e saldo per i domiciliati - 2009-2015

c

30.000n

25.000-^

20.000-^

15.000-1

10.000-1

5.000-1

Q-l

-5.000

124.73a.801 24.72t.731
2^fig,944 26.41

-9 -5

161

.536

22^S23
25.53a.746

23. ,.713

-1.050 -910 -654 -162

^ ^^
^
^ .^ ^"i ^

^ ^
t)

— G - Unione del Friuli Centrale
O N'Avviamenti fn.'

a   Cessazioni [n.]
o Differenza fra Avviamenti e Cessazioni [n.]
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Attività produttive

Escludendo il settore primario, nel comprensorio operano 14.092 unità locali (2013). La maggioranza (86%)
opera nel settore terziario, dato dalla somma del 25% di aziende del commercio e dal rimanente 61% degli
altri servizi. Il 14% opera nel settore industriale e delle costruzioni con una prevalenza di questo secondo
comparto (1.105 unità rispetto alle 868 dell'industria in senso stretto). Il 75% delle unità locali dell'Unione
opera a Udine. Nel dettaglio, hanno sede a Udine il 69% delle unità locali del commercio, 1'80% delle unità
locali del settore degli altri servizi, il 61% delle unità locali del settore industriale e il 64% delle unità locali delle
costruzioni.

Unità locali per tipologia - 2013
31

unità locali - INDUSTRIAI unità locali-COMMERCIOl unità locali-COSTRUZIONII unità locali - SERVIZI

[2013] [2013] [2013]

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale ' T T"

G (Piano) - Unione del Friuli Centrale

Regione FVG

Unità locali per tipologia - 201332

m

87

42

47

117

48

527

868

1.148
-1*'"'

-~'t=W:
9.786

172

121

185

454

171

2.459

3.562

4.182

26.075

80

73

39

138

65

710

1.105

1.367

11.710

[2013]

262

175

167

701

328

6.924

8.557

9.504

46.076

Distribuzione percentuale

(SERVIZI
U£P72%)

us

lf7.S4%r ''••:''l

31

32
Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA.

Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA
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Addetti industria e servizi

Nel 2013, gli addetti all'industria e ai servizi privati sono 52.734. Nell'industria manifatturaiera sono occupati
7.023 lavoratori (13%), nel commercio 14.561 (28%), nelle costruzioni 2.970 (6%) e negli altri servizi 28.180
(53%).
Udine offre il 70% dei posti di lavoro dell'Unione, con una prevalenza dei posti offerti nel settore degli altri
servizi (80%) e dei posti offerti nel settore del commercio (68%).

Il settore dei servizi è quello che offre maggiori posti di lavoro a Udine, Trticesimo, Tavagnacco e
Pradamano, viceversa a Campoformido e a Pozzuolo del Friuli prevale il settore manifatturiero.

Numero addetti per macro-settore - 2013
33

numero addetti -

COMMERCIO

numero addetti

COSTRUZIONI
numero addetti -

SERVIZI
numero addetti -

INDUSTRIA

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale

G (Piano) - Unione del Friuli
Centrale

Regione FVG ,

982

1.646

444

997

148

2.806

7.023

575

321

938

2.325

430

9.973

l/.ì' 1A l;fi1 B

%•«; i.-;-

M14.561

17.3110.222

88.967 Ì111.641
:^'

197

319

165

572

100

1.616

2.970

3.773

31.038

Numero addetti per macro-settore - 2013
34

628

366

1.367

2.661

647

22.511

28.180

30.963

138.892

Distribuzione percentuale

SER^I,
(53,44%)

m

&•?

l cy^iKuztyMi
r'E;'fi<f<SM; ^;%

33

34
Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA
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Numero addetti per macro-settore - serie storica 2004-2013

35.000

c

30.00CN

25.000 -4

20.000-1

•15.000

10.000-1

5.000-1 fr

o

^^ ^-./ ^^^ ^ ^ ^

G - Unione del Friuli Centrale
& numero addetti - SERVIZI [n,]
o numero addetti - COSTRUZIONI [n.]

a numero- addetti - INDUSTRIA [n.]
O numero addetti - COMMERCIO [n.]
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Il territorio dell'Unione è occupato per il 42% da superficie agricola che presenta un'estensione di 13.642 ha.
Di questi il 29% è situato sul territorio di Udine e il 27% sul territorio di Pozzuolo del Friuli. Pozzuolo del Friuli e
Pradamano sono i comuni con la percentuale di territorio maggiore occupata da superfici agricole (53%),
Udine è il comune con la minor quota di territorio destinata all'agricoltura (34%).
La superficie agricola utilizzata rispetto alla superficie agricola totale sul territorio dell'Unione costituisce il
92%. Le aziende operanti sono 750 (2010), delle quali solo 76 con allevamenti. La superficie media per azienda
è di 9 ha.

35
Aziende Agricole, superficie agricola totale e utilizzata, aziende con allevamenti - 2010

N. Aziende agricolel SAT Totale| SAU Totale| N. aziende agricole con allevamenti

[2010] l [2010] [2010]

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale
f

90

207

63

77

109

204

750

811,87

1.824,43

860,86

678,85

676,62

1.945,72

6.798,35

761,25

1.708,45

787,30

621,41

611,14

1.768,53

6.258,08

l
S G (Piano) -

Regione FVG

1.449 13.641,53 12.519,41

^,1 22.410 276.397,19 218.459,09

4

21

12

8

14

17

76

154

3.343

35
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell'Agricoltura.
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Utilizzazione della superficie agricola

La superficie agricola utilizzata è per 1'87% destinata a seminativi, per il 5% a prati e pascoli, per il 2% a
viticoltura, l boschi, l'arboricoltura da legno, gli orti familiari, le coltivazioni legnose agrarie hanno superfìci
estremamente ridotte.

Superficie agricola per le principali categorie di utilizzazione - 2010
36

TOT/iLE SUP. NON
UTILIZZATA E X.TRA SUP.

per ubicazione
(3,44%)

TOT.fliLE BOSCHI per
ubicazione

(1,43%):
TOTAILE'^RBORICOLTULA DA'

LEGNO per ubicazione ;
(0,49%)

ÌTOT-ftLE PRATI PERMWEWTI
per utatcgaone

(4.84%)
TOTALE ORTI F.^ILI.^RI per

ubicazione
(0,28%:)

v \ ìii.c: <^iwii-11 y/u.iync
I.EGNOSE AGRWÌE per

.ubicazione
:^^4%)

,1

Distribuzione percentuale

K

^

Superficie agricola per le principali categorie di utilizzazione - 2010
37

TOTALE

TOTALE

SEMINATIVI

per ubicazione

ARBORI

COITULA DA

TOTALE
TOTALE VITE

per ubicazione
BOSCHI per

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G-Unione del
Friuli Centrale

G (Plano) - Unione
del Friuli Centrale

Regione FVG

921

2.140

843

524

657

1.568

6.653

11.353

162.292

7

27

68

14

17

19

152

441

19.604

6

12

12

l

3

4

56

4.487

15

32

5

5

37

15

110

321

36.344

TOTALE
COLTIVAZIONE

LEGNOSE

AGRARIE per

ubicazione

l

24

7

o

11

21

6?

128

6.165

TOTALE ORTI

FAMILIARI per
ubicazione

TOTALE PRATI

PERMANENTI per
ubicazione

2

5

2

2

6

4 IS
4 t:;

4 

144

32

24

17

76

78

371

651

30.517

TOTAIE SUP. NON

UT) LI ZZATA E ALTRA

SUP. per ubicazione

34

83

36

20

27

65

264

537

18.109

36

37.
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell'Agricoltura.
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell'Agricoltura.
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Allevamenti

Solo 76 aziende agricole possiedono un allevamento, l più diffusi sono quelli avicoli con circa 311.183
capi, quasi tutti allevati nel comune di Pezzuola del Friuli che detiene la percentuale maggiore anche di capi
da allevamento di bovini/bufalini e di ovi/caprini.

Capi presenti in azienda per le principali specie allevate - 2010
38

Totale Bovini e Bufalini per
ubicazione

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli Centrale

G (Piano) - Unione del Friuli
Centrale

Regione FVG

106

506

84

124

82

152

1.054

Totale Avicoli per
ubicazione

S-2

•ysy'y"-

3.41f
k

90.64J

o

310.089

820

10

180

84

311.183 t

587.473

6.273.322

Totale Suini per
ubicazione

1.900

69

45

2

o

1.393

'sfsStìSy,^ '. 3^
-•.li»^;'1

Totale Ovi-Caprini per
ubicazione

4.

?"214.354

*.'•;

o

182

16

o

70

o

268
i

298

14.169

i

31
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell'Agricoltura
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Turismo: Capacità ricettiva

Nel complesso, sono disponibili 4.140 posti letto, circa il 25% alberghieri e la parte restante
appartenenti a strutture extra- alberghiere. Campoformido e Pozzuolo del Friuli non ospitano hotel, dei 35
esercizi alberghieri ubicati nel territorio dell'UTI, 24 appartengono a Udine. Il numero medio di posti letto per
esercizio alberghiero è di 70. L'offerta extra-alberghiera conta 106 strutture ricettive con circa 1.664 posti
letto, 88 esercizi extra alberghieri sono situati sul territorio udinese. Tutti i Comuni dell'Unione dispongono di
esercizi extra alberghieri.

Esercizi ricettivi e numero di posti letto per categoria
39

Esercizi alberghieri
numero al 31/12

Esercizi alberghieri - numero
letti al 31/12

Esercizi extra-alberghierì
numero al 31/12

Esercizi extra-alberghieri
numero letti al 31/12

Campoformido

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Tricesimo

Udine

G - Unione del Friuli
Centrale

G (Piano) - Unione del
Friuli Centrale

Regione FVG !^'~

o

o

2

5

4

24

35

37

757

o

o

252

334

78

1.812

2.476

2.554 È

2

5

5

3

3

88

n

41.665 'W.

106 .,

t2Ì

8

85

48

37

15

1.471

1.664|
l

1.^
•'•^i

5.221

39
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Webtur
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Numero posti letto per Comune
40
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Fonte: Regione FVG - Risorsa: Webtur
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Presenze e tasso di turisticità

Il tasso di turisticità, che mette in relazione la presenza di turisti con la popolazione residente
evidenzia come nella maggioranza dei comuni questa attività abbia un ruolo marginale.

Presenze e tasso di turisticità - 2014
4l

Presenze turistiche l Tasso di turisticità

Campoformido 23

Pozzuolo del Friuli 392

Pradamano 12.039

Tavagnacco 35.548

Tricesimo 3.290

Udine 343.695

G - Unione del Friuli Centrale ^B ' 394.987

G (Piano) - Unione del Friuli Centrale stts 400.969

Regione FVG 'i 7.605.514

0,29

5,61

337,61

238,77

43,16

345,52

281,34

239,48

621,73
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Sistema della produzione e del Commercio

La lettura del sistema produttivo e commerciale di area vasta in cui è inserita l'unione evidenzia la
presenza di importanti attività ai limiti del territorio udinese e, in particolare evidenza, di due strade-mercato
poste lungo gli assi infrastrutturali di ingresso/uscita nord-sud dalla città di Udine.

^J

^

^

^r
-'r?s

.—.

\•..•

-»Y

f

i

l principali elementi del sistema sono:

una strip a carattere prevalentemente commerciale situata lungo l'asse infrastrutturale che collega
Udine con Tricesimo, che attraversa i territori comunali di Tavagnacco e Reana del Rojale; essa

costituisce una "strada mercato", un nastro commerciale praticamente continuo che collega i quattro
comuni;

• II DITEDI - Distretto delle Tecnologie Digitali, ente di promozione della cultura digitale del network tra
oltre 130 aziende digitali e innovative;

il polo commerciale "Cittafiera" (il più grande della regione Friuli Venezia Giulia), posto ai confini tra
Martignacco e Udine;
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il complesso della Fiera di Udine (Udine e Gorizia Fiere);

• II centro storico di Udine come centro commerciale naturale (mali city);

l'interporto e la ZAU, zona commerciale all'ingrosso, collocata a Udine sud;

una strip a carattere prevalentemente commerciale situata lungo l'asse infrastrutturale che collega
Udine con Pradamano - Buttrio - distretto della sedia, riconoscibile con i tratti della cosiddetta "strada
produttiva"; essa costituisce "strada mercato", un nastro commerciale praticamente continuo da
Udine fino all'ambito del distretto della sedia;

• l'ambito industriale della ZIU, Zona Industriale Udinese, gestito dal Consorzio per lo Sviluppo
industriale del Friuli Centrale, che occupa un'area di 5 kmq con oltre 120 aziende.
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2.3.3 LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

FVG ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALI E PARITARIE PER
ANNO SESSO E PROVINCIA - Anni scolastici 2016-2018

Differenza

2016-17 2017-18 2016-17/2017-
18

PROVINCE

MF F MF F MF F

Pordenone

Udine

Gorizia

Trieste

EVG

Pordenone

Udine

Gorizia

Trieste

Scuole statali

12.329 5.880 12.524 5.952 195

21.782 10.761 21.782 10.789 0

5.310 2.553 5.406 2.647 96

7.633 3.835 8.251 4.144 618

^jy^^^^g^^ VHSf» KBS

Scuole paritarie

306 148 196

605 132 656
56 19 29

105

145
8

-110

51

-27

72

28

94
309

-43

13
-11

Fonte: MIUR - D.G. per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi

FVG STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER SESSO
CITTADINANZA E TIPOLOGIA DI TITOLO - Anni scolastici 2016-2018

2016-2017 2017-2018
TITOLO

TOTALE
di cui
STRANIERI

TOTALE
di cui
STRANIERI

Artistico

Classico

Linguistico

2.211

2.216
3.742

Scienze umane 3.279

Musicale e coreutico 287

Europeo/lnternazionale-

Professionale 8.718

Scientifico 10.094

Tecnico 17.474

105

80

250

183

9

1.465

410

1.556

2.194

1.790

3.703

3.411

275

641

8.676

10.301

17.853

117

45

276

199

9

57

1.409

441

1.508

|10 l ALt 48.021 4.Ub» ij»y.»44, 4.U01;;

Fonte: MIUR - D.G. per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informativi

Come previsto dalla normativa regionale, l'UTI del Friuli Centrale esercita le funzioni in materia di edilizia
scolastica di secondo grado sul territorio dell'ex provincia di Udine. Gli immobili scolastici gestiti sono i seguenti:

I.T.I.MalignaniZOOO

L.S. Einstein

t.S.l.S - convitto P. Diacono

I.T.A. P. d'Aquileia

Liceo Classico P. Diacono

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

CERVIGNANODELFRIULI(UD)

CIVIDALEDELFRIULI(UD)

CIVIDALEDELFRIULI(UD)

CIVIDALEDELFRIULI(UD)



Poliscolastico - ITC - IPSIA (ex Mattioni)
I.P.S.I.A. (Ceconi)

I.S.I.S. Linussio

L.S.G.Mannelli

I.P.S.I.A.-I.T.I.D'Aronco

I.T.C.G. Marchetti

L.S. Magrini

I.P.S.C.T. Mattel

I.P.S.I.A. Plozner (ex Ceconi)

L.S. Martin

I.T.T. Savorgnan di Brazzà

ITCEINAUDIIPSMATTEI

I.P.S.A.A. Sabbatini

I.S.I.S. Manzini

I.T.I. Malignani 2000

IPSIA(exCeconi)

I.P.S.I.A. Mattioni

Casa dello Studente

L.S.P.P./L.L"DaSpilimbergo"

Poliscolastico - I.T.C./I.P.S.I.A./LS.

Convitto "BACH MAN N"

L.S. Paschini

I.P.S.C. Linussio (gortani. Solari, ex Marchi)
Officine Solari

IPSIA Candoni - Laboratorio

Palestra polifunzionale Falcone

Complesso Deganutti nuovo ite

Complesso Deganutti vecchio itc+ex IPMI+e Provv+associaz+scuole

L.S. Copernico

Conservatorio Tomadini - Palazzo Ottelio + ala via treppo
Educandato Uccellis

I.P.S.C.A.R. Stringher - nuova sede

I.P.S.I.A. Ceconi

I.S.A. Sello

I.T.G. Marinoni

L.S.P.P. - L.L C.Percoto

Liceo Classico Stellini

U.C. Zanon

I.T.I. Malignani

L.S. Mannelli

Succursale I.T.I. Malignani (Menassi)

Edificio corpo aule di via Galilei

Auditorium Zanon

Laghetto - Via Gemona

Palestra via Aspromonte

CIVIDALEDELFRIULI(UD)

CODROIPO(UD)

CODROIPO(UD)

CODROIPO(UD)

GEMONADELFRIULI(UD)

GEMONADELFRIULI(UD)

GEMONADELFRIULI(UD)

LATISANA(UD)

LATISANA (UD)

LATISANA (UD)

UGNANO SABBIADORO (UD)

PALMANOVA(UD)

POZZUOLODELFRIULI(UD)

SAN DANIELE DEL FRIULI(UD)

SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

TARVISIO (UD)

TARVISIO (UD)

TARVISIO (UD)

TOLMEZZO(UD)

TOLMEZZO (UD)

TOLMEZZO(UD)

TOLMEZZO(UD)

TOLMEZZO(UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)

UDINE (UD)
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2.4 II Sistema Locale dei Servizi Sociali

Il Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) del già Ambito socio-assistenziale 4.5 Udinese, di cui all'art. 17 della L.R. ^2006,
è stato istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2008, per poi confluire nell'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.)
del Friuli Centrale con decorrenza dal 1° gennaio 2017, sulla base della Convenzione istitutiva del 22 novembre 2012,
ai sensi della nuova legge regionale 2^2014.
Il S.S.C. dell'UTI del Friuli Centrale si caratterizza, ai sensi della citata L.R. 2^2014, per l'estensione dello stesso
Servizio a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, pur non aderendovi formalmente, alla luce della deliberazione
della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019. Nello specifico i Comuni sono così individuati: Campoformido,
Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.
Le modifiche alle L.R. 2^2014 e ^2006 (avvenute a fine 2018) porterà i Comuni all'individuazione dell'Ente Gestore
del S.S.C. Questo necessiterebbe di tutta una serie di atti formali, senza dover incidere sui servizi in favore dei
cittadini, che tuttavia richiede un ulteriore impegno straordinario. In particolare vi sarebbe la necessità di individuare
il nuovo ente gestore e approvare entro il 30 settembre 2019 la nuova Convenzione per la gestione del SSC, affinchè
possa avere piena efficacia dal 1° gennaio 2020.
Il presente documento di programmazione è riferito ai Comuni facenti parte del già Ambito sodo-assistenziale 4.5
Udinese, ora ai sensi della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 97/2019 Ambito territoriale "Friuli Centrale".
Con la richiamata Convenzione prima e con l'UTI dopo i Comuni hanno deciso di approfittare detl'opportunità offerta
dalla normativa regionale, per operare la razionalizzazione, la semplificazione e un'economia di scala, per la gestione
dei servizi sociali. Infatti la "mission" del SSC può essere così riassunta:

unicità dell'interlocutore pubblico e rafforzamento della rete dei servizi e delle prestazioni nelle sue diverse
espressioni, con facilitazione del passaggio dell'utente da una risposta assistenziale all'altra, assicurandone
l'appropriatezza e la continuità;
realizzazione di un soggetto di dimensione idonea a garantire un adeguato ambito di azione quanto a volumi
di bilancio e a risorse umane impiegate, con prospettiva di conseguimento, a regime, di maggiore
economicità d'azione;

tendenziale uniformità erogativa su area vasta delle attività e dei servizi conferiti;
concentrazione dell'intera gestione del socio-assistenziale (con esclusione dei servizi residuali) in un unico
soggetto, che si rapporti con il Distretto sanitario, conseguendo obiettivi di semplificazione e pariteticità di
relazione.

l servizi ad oggi convenzionati dal SSC dell'UTI, distinti per Area di intervento ed anche avvalendosi delle risorse
vincolate e non della Regione, sono i seguenti.

Area Minori e Famiglia:

Contributi per l'abbattimento delle rette
nidi

Sostegno per affido e adozioni

Inserimenti in strutture residenziali e

per minori in tutela

Interventi di promozione e prevenzione
sull'affido familiare

Area Disabilita:

Servizi di assistenza domiciliare (SAD)

Fondo Gravi e Gravissimi

Servizi per l'inclusione sociale

Progetti di inserimento in strutture

Borse lavoro minori e giovani adulti

Interventi di sostegno alla genitorialità

Servizio educativo territoriale per
famiglie con disagio

Servizio di doposcuola specialistico
(progetti BES)

Fondo per l'Autonomia Possibile (F.A.P.)

Trasporto collettivo presso centri
riabilitativi
Servizi educativi ed assistenziali

scolastici

Servizio Inserimento Lavorativo
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residenziali e semi residenziali
Servizi relativi all'amministratore di

sostegno

Area Marginalità Devianza e Inclusione:

Housing sociale

Progetti accoglimento emergenza donne
maltrattate

Borse lavoro

Progetti di inserimento in strutture
residenziali

Progetti per sussidi economici MIA/RdC
Servizi relativi all'amministratore di

sostegno

Servizi per l'inclusione sociale

Area Anziani:

Servizi di assistenza domiciliare (SAD)

Progetti di inserimento in strutture
residenziali e semi-residenziale

Pasti a domicilio

Fondo per l'Autonomia Possibile (F.A.P.)

Servizi relativi all'amministratore di

sostegno
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L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La normativa regionale (L.R. 6/2006, integrata e modificata dalla L.R. 26/2014) prevede che nel Sistema Locale
dei Servizi Sociali l'Assemblea dei Sindaci dell'UTI è l'organo di indirizzo e di alta amministrazione. La gestione di tutte

le risorse sono affidate al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.

A decorrere dal 1° febbraio 2018 ilSSC, anche ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 6/2006, è strutturato su 2 Unità

Organizzative professionali. Si evidenzia la situazione nella seguente tabella:

Assemblea dei Sindaci

dell'UTI

I
Responsabile Servizio

Socialedei Comuni

Area Monitoraggio

STAFF DI
DIREZIONE

l l

U.O. Sociale Minori e Famiglia
-Disabilita

U.O. Sociale Inclusione e
Anziani Area amministrativa
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IL CONTESTO DEMOGRAFICO1

Il territorio sul quale il SSC effettua le sue prestazioni e i suoi servizi presenta, al 1° gennaio 2019, una

popolazione pari a 159.591 abitanti, 110 in meno dell'anno precedente, pari allo 0,1%.

Andando più nel dettaglio, la situazione demografica complessiva è la seguente:

sMdnui^^BiiiBsnsHmiiAiiiUirKBF'? 'T^BminiragatRffimn^aKnmHnn^mi; i^Hinimmr'ii'inBmT'reTnisi^^

Campoformido 7.873 1.244 4.808 1.821 3.841 4.032 511 50 73 351 346 3.363

Martignacco 6.838 1.147 4.202 1.489 3.304 3.534 277 43 75 279 231 3.018

Pagnacco 5.088 761 3.052 1.275 2.477 2.611 173 4l 46 216 182 2.222

Pasian di Prato 9.412 1.362 5.674 2.376 4.528 4.884 721 46 94 449 369 4.200

Pavia di Udine 5.531 833 3.230 1.468 2.723 2.808 324 24 62 165 169 2.395

Pozzuolo d. F. 6.916 1.151 4.117 1.648 3.372 3.544 586 59 77 263 256 l 2.979

Pradamano 3.600 575 2.196 829 1.743 1.857 193 32 4l 88 96 1.583

Tavagnacco 14.956 2.333 9.384 3.239 7.091 7.865 856 l 118 l 130 611 656 l 6.923

Udine 99.377 14.009 59.242 26.126 46.292 53.085 [ 13.854 | 691 | 1.122 3.935 l 3.645 t 49.898

TOTALE 159.591 23.415 95.905 40.271 75.371 84.220 l 17.495 | 1.104 | 1.720 6.3571 5.9501 76.581

Nel corso del periodo 2014-2018, l'andamento della popolazione è stato il seguente:

COMUNE

Campoformido

Martignacco

Pagnacco

Pasian di Prato

Pavia di Udine

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Tavagnacco

Udine

2014

TOTALE

2015 2016 2017 2018

7.861 7.884 7.897 7.891

6.904 6.924 6.902 6.812

5.051 5.044 5.019 5.059

9.454 9.444 9.391 9.368

5.626 5.603 5.602 5.573

6.984 6.940 6.892 6.927

3.566 3.574 3.602 3.617

14.888 14.908 14.993 14.984

99.473 99.169 99.341 99.518

159.807 159.490 159.639 159.749

var. 2018-

2014 (v.a.)

7.873

6.838

5.088

9.412

5.531

6.916

3.600

14.956

99.377

159.591

12

-66

37

-42

-95

-68

34

68

-96

-216

l
l dati presenti in questa sezione sono frutto di elaborazioni dell'Area monitoraggio del SSC dell'UTI su dati forniti dalle anagrafi comunali.
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La popolazione risulta distribuita nelle varie fasce d'età

come segue:

t5%_^bJ^

60%
y
r

Minori •Arliiltl •An/iani

Nel corso degli ultimi 5 anni, l'andamento delle fasce d'età

è stato il seguente:

i.uiTTOMnnmTmi}..:."-?: zian o

2014 23.938 96.459 39.410 159.807

2015 23.737 l 95.825 l 39.928 l 159.490

2016 23.6501 95.6541 40.3351 159.639

2017 23.556 l 95.666 l 40.476 l 159.698

2018 23.4151 95.9051 40.2711 159.591

-523 -216-554 861Variazione

2018-2014 -2,2% l -0,6% l 2,2% -0,1%

* Effetto della dinamica della "piramide" demografica con incremento

sempre maggiore dell'età anziana.

44



La popolazione straniera, che rappresenta 1'11% dei residenti ed è superiore sia al dato nazionale 8,5% che a

quello regionale 8,8% (dati ISTAT relativi al 2017), ha seguito il seguente andamento:

R:201feS\ r^oie".
•Stì.

var.Wm 2017COMUNE
aai\i

2018 Fi

Campoformido 448 456 476 494 511 63

Martignacco 277 -5282 275 268 278

Pagnacco 164 170 163 161 173 9

Pasian di Prato 694 721 -31815 746 708

Pavia di Udine 324398 378 354 334 -74

Pozzuolo del Friuli 526 564 586 -3589 534

Pradamano 193 24169 165 173 184

Tavagnacco 822 850 856 67789 802

Udine 13.854 -40514.259 13.806 13.702 13.971

-418TOTALE 17.913 17.332 17.192 17.530 17.495

L -35 J

Nel corso del periodo 2014-2018, l'incidenza della popolazione straniera su quella complessiva è stata
tendenzialmente costante. Nell'ultimo anno c'è stata una lieve flessione:

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

o

17.913 17.332 17.192 17.530 17.495

tti

-> 014 ? 01 S ,>ni6 ? 01 7

?'

7018

Il numero delle famiglie, dal 2014 ha avuto un andamento tendenzialmente crescente, a causa soprattutto della

"parcellizzazione" del numero dei componenti:
IS:^....JS'

2014 2015 2016 2017 2018
var. 2018-
2014 (v.a.)

Campoformido 3.325 3.343 3.359 3.363 3.363

Martignacco 3.020 3.232 3.018 3.001 3.018

Pagnacco 2.182 2.192 2.183 2.202 2.222

Pasian di Prato 4.197 4.207 4.197 4.188 4.200

Pavia di Udine 2.361 2.370 2.377 2.396 2.395

Pozzuolo d. F. 2.998 2.977 2.963 2.969 2.979

Pradamano 1.570 1.577 1.591 1.597 1.583

Tavagnacco 6.100 6.331 6.594 6.878 6.923

Udine 49.406 49.552 49.771 49.781 49.898

TOTALE 75.159 75.781 76.053 76.375 76.581

L'UTENZA

l
38

-2

40

3

34

-19

13

823

492

1.422
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Nel corso del periodo 2015-2018 (dati al 19 aprile 2019) l'utenza ha avuto un sensibile aumento, frutto da una
parte delle sempre maggiori richieste di "sostegno" da parte degli utenti e, dall'altra, dell'attività "preventiva"
dell'operatore sociale. Nello specifico, nel periodo in questione, l'utenza è cresciuta del 23% pari a 1.789 casi (del
3% nel 2018), passando da 7.801 a 9.590.

Utenza di flusso (Anno 2018)

Comune Minori l Adulti l Anziani Totale l % su totale
% su popol.

Comune

~
Campoformido

L.Ma.rtÌgn.acc0,.
Pagnacco

l Pasian di Prato

Pavia di Udine

l Pozzuolo del Friuli

l Pradamano

lTavagnacco

l Udine

4,6% 5,6%64 215 158 437

140 321 3,3% 4,7%43 138

159 1,7% 3,1%29 60 70

3,9%193 367 3,8%29 145

167 1,7% 3'0%J
5,2% l

12J.,.,., 81 74

3,8% i180 107 36275

5,0%89 179 1,9%

7,5%
21 69

721 4,8% l
-:-:"-1

7,0%

92 367 262

72,3% l4.221 1.904 6.936811

6,0%2.991 9.590 100%5.435TOTALE] 1164 ti j

La casistica dell'UTI del Friuli Centrale rappresenta circa il 15% di quella regionale (a fronte di una popolazione che
rappresenta il 13% circa di quella regionale), mentre la media per abitante è così rappresentata:

Anno l UTIFC l Reeione FVG

2015 l 1/20,4 1/20.6

2016 l 1/17,9 l 1/19,4

2017 l 1/17,0 1/19,0
2018 l 1/16,6 1/17,6

Nel 2018, rispetto all'età, la casistica in carico risulta distribuita come segue, con quasi

concentrato nella fascia adulta e un terzo nella fascia anziana:

57% degli utenti

1%

»,

2s

• Minori • Adulti • Anziani

Interessante è il confronto con il dato Regionale e la città di Trieste per immaginare "l'impatto" nel contesto dell'UTI
del disagio dell'area adulta:
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37% 39%

60% 57%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Minori Adulti An?i.:ini

Nel corso del periodo 2015-2018, la casistica, costantemente crescente in termini assoluti, è così distribuita:

12% 10% 131

53%

49%

31% •UTIFrkilì Centrale 2018

•Trieste 2018

• Regione 2018

fascia d:
2015 { 2016 : 2017 ^ 2018 2018/2017

965 i 1.075 i 1.126 ; 1.164 l 38

4.034 l 5.006 l 5.526 i 5.435 -89

MINORI

ADULTI

ANZIANI l 2.802 l 2.813 l 2.877 l 2.991 l 114

"'TOTALE !'17.80l]~8.894'l[^9.345]'9.590j^^^292^^^^J
La diminuzione nella fascia "Adulti" è correlata alla conclusione di progetti MIA.

!

L'incidenza percentuale della casistica per area tematica nel periodo 2016-2018 ha registrato i seguenti valori:

Fasce d'età ! MINORI l ADULTI i ANZIANI | TOTALE

2018
-:

Incidenza % casi per area su casistica Ambito ; 12%

Incidenza % pop. per area su popolazione residente | 15%

Incidenza % casi per area su popolazione per area j 5% !

Anno 2017

Incidenza % casi per area su casistica Ambito l 12%

Incidenza % pop. per area su popolazione residente ; 15%

Incidenza % casi per area su popolazione per area | 4,8% |
Anno 2016

Incidenza % casi per area su casistica Ambito | 12%

Incidenza % pop. per area su popolazione residente | 15% l

Incidenza % casi per area su popolazione per area ; 4,5%

31%57%

60%

5,7% l 7,4%

100%
.;.„...-„..

25% i 100%

6%

58%

60%

5,8% [7,1%

30% l 100%

25% l 100%

5,8%

56%"""i""""32%
,...^

60% ] 25%

5% l 7%

i 100%
100%

5,5%

Nel corso del periodo 2015-2018, la casistica, costantemente crescente in termini assoluti, è così distribuita:

:ascia d'et.
2015 ; 2016 ! 2017 2018 : 2018/2017

MINORI l 965 l 1.075 l 1.126 l 1.164 | 38 i

ADULTI l 4.034 l 5.006 i 5.526 l 5.435 l -89 [

l ANZIANI l 2.802 l 2.813 ! 2.877 ] 2.991 l 114 i

TOTALE 7.801 i 8.894 ; 9.345 9.590 292 \

La diminuzione nella fascia "Adulti" è correlata alla conclusione di progetti MIA.

L'incidenza percentuale della casistica per area tematica nel periodo 2016-2018 ha registrato i seguenti valori:

Fasce d'età

2018

Incidenza % casi per area su casistica Ambito

MINORI ; ADULTI ; ANZIANI \ TOTALE

12% ^ 57% i 31% l 100%
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Incidenza % pop. per area su popolazione residente 15% ] 60% l 25% \ 100%

Incidenza % casi per area su popolazione per area , 5% | 5,7% ] 7,4% | 6%

Anno 2017

l Incidenza % casi per area su casistica Ambito ; 12% { 58% i 30% | 100%

Incidenza % pop. per area su popolazione residente l 15% | 60% j 25% | 100%

Incidenza % casi per area su popolazione per area i 4,8% l 5,8% i 7,1% | 5,8%

Anno 2016

Incidenza % casi per area su casistica Ambito ; 12% [ 56% ; 32% \ 100%

Incidenza % pop. per area su popolazione residente \ 15% | 60% | 25% ! 100%

Incidenza % casi per area su popolazione per area i 4,5% !5% [ 7% ] 5,5%

Si evidenzia in particolare che, negli ultimi tré anni, c'è stato un costante aumento dell'utenza.
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La casistica 2018 (come nel 2017) ha visto una predominanza

delle donne rispetto agli uomini (24%):

wffi'^siyaww^sfsyK

Campoformido

l Martignacco l

Pagnacco |

Pasian di Prato

l Pavia di Udine

Pozzuolo del Friuli

234|

191.,.....„

Pradamano

l Tavagnacco

l Udine

.-.-92i.-.-
209|

96

178

104

429

3.811

203

130

67

...4...—"

158

71

184

75

292

437

321

159

367

1671

362]
179!

TOTALE 5.310

?..1.................721..
3.125 l 6.936 l
Z280Ì S^590

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

o

2.407
2.560 2.472

? 016 ? 017 .'018

l nuovi utenti hanno rappresentato il 14% del totale (rispetto al 10%

del2017):

Comune 2016 20173Ì 2018

Campoformido

Martignacco

Pagnacco

1
45 l 101

l Pasian di Prato

l Pavia di Udine

Pozzuolo del Friuli

33 4l

17 10
i.....

90 78

36 20

40 24

Pradamano

iTavagnacco

Udine

12 20 i

.............................

L.......

185 1
"773T"

159 j
467 i

90

26

25

75

15

44

47

B

154

TOTALE! 1.231 919

903

1.369

Nel 2018, l'incidenza della casistica straniera, in linea con

l'anno precedente, rappresenta il 26% dell'utenza totale

(rispetto al 20% regionale del 2017) ed è così distribuita;.

3%

91 i 437

32140

Campoformido | 3461
i Martignacco l 281

l Pagnacco | 155

Pasian di Prato

Pavia di Udine

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

i Tavagnacco | 652
1_.^.....^.....................,...............................^^^
l Udine

1605

317 50 367

145 22 167

362297 65

163 16 179

721189

6.936 i2.122

TOTALE

4.814

7.118 12.472i 9.5901

Casistica Straniera:

31%
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l confronto tra le realtà dei SSC "cittadini" regionali (dati 2017) è così rappresentato: '

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

26% 27%

23%

17%
19% 20%

Udine Pordenone Trieste Gorizia Monfalcone Regioiìe FVG

In linea con i dati appena presentati, l'utenza è costituita principalmente da persone sole (29%) o coppie con figli (29%); si
rivolge al SSC principalmente per problemi connessi alla non-autosuffìcienza (34%), problemi riguardanti la famiglia (17%) o
per problemi economici - reddito/lavoro - (46%) e il SSC coerentemente risponde soprattutto con interventi per la
domiciliarità ed economici:

ElÈofamitiaì

Coppia con i Coppia senza Monogenitore Persona sola Altre tipologieNuclei conviventi TOTALEComune

Campoformido

l Martignacco

Pagnacco

figli figli con figli

155 114 28 43749 4l 50

79 32 321116 31 29 34

20 15948 28 11 4210

Pasian di Prato 110 40 123 38 36724 32

Pavia di Udine

Pozzuolo del Friuli

42 52 24 16718 17 14

39 362140 28 56 22 77

Pradamano 2632 25 52 17925 19

257 120 91 721Tavagnacco 38 164 50

Udine 2.142 954 6.9361.953 426 1.091 370l

TOTALE 2.793 1.237 9^590
100%

2.836 644 611

13%30% 7% 15% 7% 29%

1.469
!

Fonte: S15S su dati CSI

Non Istruzionel "'°" t
Autosufficienza

Campoformido | 149

Lavoro l Reddito Salute SocialitàDevianza i Dipendenze | Famiglia

8 l 12 l 85 i

Comune Casa
Scuola

4l 57 l 154 1122 84

Martignacco 17 33 88 15115 21 2 4 79 60

-T

Pasian di Prato l

^...^^..^..^^.....................J....
l Pozzuolo del Friuli

12 30Pagnacco 65 3 o 3 4l 6 36 5

113155 2 47 2 3412 2 72 21

64 24 5 30 6011 o 4 49 4

35 99104 23 8 10 84 38 69 9

Pradamano 73 2 4l 11 11 48l o 32 5

266 210

1.289

30 101 261Tavagnacco 4l 7 15 348 46

3;619L.9481Udine 152 5831.600

2.591

540 80 142 119

4.472 l •896TOTALE 674 107 194 1.698 235l......1'9100.......!..............302.
Fonte: SISS su dati CSI

La casistica per macro diagnosi, raffrontata con Trieste e la Regione, è così riportata:
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Salute Reddito/Casa FtiDiiglia/Scuola Altro

Domiciliarità Residenziali

11

Semi-residenziali

7

TotaleComune Casa-Lavoro SSP Economici

Campoformido 8 86 437403 114

Martignacco

Pagnacco

Pasian di Prato

21 l 3216 257 85 67

24 115 55 J............,...^^^^^^^^^^^^^^^ 7 159

6 14 10 367243 175 81

Pavia di Udine 26 120 70 43 5 167

116 l 11Pozzuolo del Friuli 13 288 92 9 362

Pradamano

Tavagnacco

Udine

2 54 9 6 179136 l 58

545 l 29132 17 23 721151

4.771Ì 3^307 172 6.936223 1.150 699

TOTALE 297 4.220 1.789 789 231 9-590.J6.843

Fonte: SISS su dati CSI

Il 31,5% (35,5% nel 2017) degli interventi è correlato al Reddito (Casa-Lavoro ed Economici), mentre il 48,3% (44,3% nel
2017) al supporto psico-sociale, il 14,2% (in linea con il 2017) al sostegno alla domiciliarità (Domiciliarità e Semi-Residenziali)
e il 5,6% (in linea con il 2017) alla residenzialità.

60,0%
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30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
r.orrftlflti ,ìl Rfdfliro Psimsorialp Domirili.:iritrt f<psidpii7i,ilirri

Tutta la suddetta casistica è stata gestita da n. 532 assistenti sociali (al netto delle maternità e delle P.O.) rapportate a tempo
pieno.

Rapporto assistenti sociali/popolazione :
anno 2017 45/159.698 = 1/3.549

2

3
Dato stock al 31 dicembre 2018.

A livello regionale, per l'anno 2016 la media è pari a circa 1/2.932

51



anno 2018 53/159.591 = 1/3.011

Si ricorda che il nuovo art. 17-bis, comma 3, della L.R. 6/2006, prevede la presenza di almeno l assistente ogni 3.000
abitanti. Si evidenzia come nel giro di l soloanno il parametro è stato raggiunto.
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2.5 GOVERNANCE

2.5.1. Organi istituzionali dell'Unione

Lo Statuto prevede quali organi di governo dell'Unione sono l'Assemblea, il Presidente e l'Uffìcio di
presidenza.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed è costituita da
tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

Sindaco del Comune di Campoformido: n. 3 voti,
Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli: n. 3 voti,
Sindaco del Comune di Pradamano: n. 3 voti,
Sindaco del Comune di Tavagnacco: n. 5 voti,
Sindaco del Comune di Tricesimo: n. 3 voti,
Sindaco del Comune di Udine n: 14 voti.

L'Assemblea esercita le funzioni previste dalla legge al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli
obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'UTI Friuli Centrale, l'Assemblea delibera, in particolare, in
ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie;
b) regolamenti;
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
d) atti di programmazione e di pianificazione, anche di natura contabile;
e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante

convenzione;
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
g) Piano dell'Unione;
h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dell'organo di

revisione;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e
istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio
immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o
che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi
di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
m) atti in materia socio assistenziale e sanitaria previsti dalla Legge Regionale FVG 6/2006;
n) convenzioni con altri Enti Locali;
o) partecipazione dell'ente locale a società di capitali.
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Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione ed è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

In data 21/03/2019 è stato eletto Presidente dell'Unione il prof. Pietro Fontanini, Sindaco del Comune di
Udine.

Il Presidente dell'Unione del Friuli Centrale:

a) nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza;
b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Uffìcio di presidenza;
c) nomina il Direttore,
d) sovrintende al funzionamento degli uffici,
e) attribuisce gli incarichi dirigenziali,
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni,
h) nomina il Segretario dell'Unione,
i) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promuovendo, ove occorra, indagini e

verifiche, J) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti,
k) vigila sull'osservanza, da parte dei Dirigenti e del Direttore, degli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza per

la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione,
l) assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività dell'uffìcio di Presidenza con

quella dei Dirigenti e del Direttore.

L'Ufficio di Presidenza ha funzioni esecutive e svolge tutte le funzioni non attribuite dallo statuto al
Presidente e all'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e ne coordina l'attività, e
da un minimo di 2 a un massimo di 9 sindaci dei comuni aderenti all'Unione nominati dal Presidente tra i
componenti dell'Assemblea.

l componenti dell'uffìcio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale sono stati nominati e con contestuale
assegnazione agli stessi di specifiche deleghe.

L'Unione ha sede legale in Udine, via Lionello, l.

Le sedi operative sono ad oggi dislocate presso le sedi già dei Comuni aderenti e presso il palazzo ex provinciale.

2.5.2 Assetto organizzativo dell'Unione

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, improntandolo al
conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, rapidità, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, di valorizzazione delle risorse umane e di riconoscimento del merito.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da
assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al
conseguimento degli obiettivi determinati datl'amministrazione.

L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli
di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità, adattabilità e rapidità in
rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

L'Unione del Friuli Centrale prevede nella propria organizzazione la figura del Direttore che è l'organo di
responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli
obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione.

Il Direttore è l'Organo che sovrintende alla gestione dell'ente, ne coordina l'attività tecnico operativa,
svolgendo le proprie funzioni con autonomia e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Al
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Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti responsabili dei settori di attività
dell'Unione.

Al Direttore spettano le funzioni di coordinamento e controllo, predisposizione dei piani, programmi e

indirizzi operativi nonché la responsabilità dell'attuazione dei provvedimenti assunti dall'Unione.

Si fornisce di seguito l'attuale organigramma dell'Uti.

O.l.V. s
ASSEMBLEA

FRESID-ENTE

)Area
Teiritorio

•S!SEGRETARIO
GENERALE

Comitato di Direzi

-} U.Org. attività
produttive

e Sportello Unico

DIRETTORE
GENERALE

Edilma Scolastica

Start di Seg nteri U.O. Udln; l
AREA SERVIZI
GENERALI
E WELFARE U.Oig. EdlUizla

Scolastica l
U.O.Frlulil

Organi Istituzionali Goviemance
e Comunicazione u.o.

Amtrùnistfativa l

l D pU.O. Udine 2Sistema Locale
Seryiri Sociali

tl.Org. Edllliaa
Scolastica 2U.O.FnuU2

l u.o.
Amministrativa 2

AREA
PROFESSIONALE

U:0. Istruzione

U.0ig.
Sodale Minori e Famiglle-

DisabiUtà

U.Oig.
^Sociale Inclusione e Anziam

U.O- Atnmmìstrativa
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2.6. Le Strategie del Piano dell'Unione

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi di competenza dei
Comuni, sovracomunali e di area vasta, nonché al fine di attuare lo sviluppo sostenibile del territorio,
dell'economia ed il progresso sociale, perseguendo finalità di efficienza ed efficacia nell'interesse del bene
comune.

Il presente documento, quale strumento di sviluppo territoriale di area vasta, viene redatto in parziale
continuità con il Piano 2018 - 2020 proseguendo in parte nell'attività di implementazione degli obiettivi sviluppati.

Le linee strategiche a suo tempo individuate vengono riviste e redistribuite in una nuova declinazione.

In alcun casi, con i piani precedenti erano stati definiti degli interventi parzialmente finanziati con risorse
di bilancio, per i quali veniva richiesto un cofìnanziamento a valere sulle annualità successive, l finanziamenti già
assegnati in base alle intese per lo sviluppo sono stati ripartiti fra i Comuni aderenti che attueranno i relativi
interventi, mentre non verranno realizzati gli interventi che prevedevano un cofìnanziamento da parte
dell'Unione oppure nessuna forma di copertura. Sono rimasti in capo all'Unione gli interventi riguardanti le
funzioni ancora in capo all'Unione stessa.

Descrizione intervento Intesa
2017

Ente Attuatore

2017

Risorse
regionali

17

ICofinanziamentol
17

2018

Risorse

regionali
18

ICofìnanziamentol
18

2019

Risorse
regionali

19

Cofìnanziamentol
19

Sistemazione della viabilità di collegamento tra il territorio di Tricesimo e
l'Ippovia del ConTior (spese tecniche)

Tricesimo 65.500,00

'Ippovia del Cormor - completamento su Pozzuolo del Friuli e
Campoformido (spese tecniche)

Pozzuolo del
friuli 70.000,001

Realizzazione di collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido (spese
tecniche)

Udine 70.000,001

Realizzazione del percorso ciclopedonale Connor - Torre (spese
l tecniche)

Tavagnacco 70.000,00

Sviluppo di percorsi ciclabili che colleghino la Alpe Adria ai centri di
Pradamano e Lovaria

Pradamano 45.000,00

IRealizzazione del percorso ciclopedonale UDINE -CARGNACCO-
|ZIU (spese tecniche)

Udine 70.000,00;

|Riqualificazione di impianti sportivi di rilevanza sovracomunale -
'Polisportivo di Pradamano (spese tecniche)

Pradamano 50.000,001

Riqualificazione di impianti sportivi di rilevanza sovracomunale -
impianto sportivo speedway Pozzuolo (spese tecniche)

Pozzuolo del
(riuli 7.000,00|

Accordo di programma e successivo recupero della Casenna Piave (spese
tecniche)

Udine 45.500,00
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IASSISTENZA ECOSOSTENIBILE CON L'AUTO ELETTRICA:
IACQUISTO AUTO E SPESE TECNICHE STAZIONE DI
l ALIMENTAZIONE

Udine 150.000,00|

SISTEMATIZZAZIONE DEGLI SPAZI STRUTTURE SCOLASTICHE
SECONDARE CONGRUENTEMENTE CON LA OFFERTA E
DOMANDA FORMATIVA (SPESE TECNICHE)

uri 200.000,001

Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento
per la cablatura termica della città di Udine sfruttando le potenze termiche
attualmente disperse dall'acciaieria ABS

Udine SO.000,00

completamento del recupero e adeguamento stmtturale del patrimonio
edilizio esistente - ex scuola XXX ottobre di Fazzuolo del friuli

Pozzuolo del
friuli 60.000,00

RIPRISTINO E OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI (SPESE
TECNICHE E/0 PRIMI INTERVENTI URGENTI)

Campoformido | 9.528,00

Pozzuolo del
Fnuli

13.068,001

Pradamano 6.176,00|

Tavagnacco | 9.889,00|

Tricesìmo 8.194,00|

Udine 53.144,00

Life skill per crescere consapevoli Udine 32.000,00
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Descrizione intervento
Intesa

2018-2020

Ente

Attuatore

2018 2019 2020

Risorse

regionali
18

ICofinanziamento
18

Risorse

regionali 19

Cofìnanziamento
19

Risorse

regionali 20
Colinanziamentol

20
Cofinanziamento
totale triennio

Totale risorse

regionali e
cofinanziamento

nel triennio

ISISTEMAZIONE DELLA
l VIABILITÀ DI
ICOLLEGAMENTO
'TRA IL TERRITORIO DI
TRIGESIMO E L'IPPOVIA
DEL
CORMOR

Tricesimo 0,00 150.000,00 470.000,001 620.000,001

IIPPOVIA DEL CORMOR -
ICOMPLETAMENTO su
IPOZZUOLO DEL FRIULI E
ICAMPOFORMIDO

Pozzuolo 950.000,00 50.000,00 50.000,001 1.000.000,001

IREALIZZAZIONE DI
l COLLEGAMENTO
ICICLABILE TRA UDINE E
ICAMPOFORMIDO

Udine 660.000,00 50.000,00 290.000,00 50.000,001 1.000.000,001

'REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO
CICLOPEDONALE
CORMOR - TORRE

Tavagnacco 500.000,00 0,00 0,00| 500.000,001

ISVILUPPO DI PERCORSI
ICICLABILI CHE
ICOLLEGHINO LA ALPE
IADRIA AI CENTRI
IPRADAMANO E
ILOVARIA

Pradamano 450.000,00 0,00 0,00| 450.000,00

IREALIZZAZIONE DEL
IPERCORSO
ICICLOPEDONALE UDINE
l- CARGNACCO - ZIU

Udine 851.500,00 438.500,00, 10.000,00| 10.000,001 1.300.000,00

RIQUALIFICAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI DI
RILEVANZA
SOVRACOMUNALE -
PRADAMANO

Pradamano 55.000,00 135.000,00| 10.000,001 10.000,00| 200.000,00

RIQUALIFICAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI DI
RILEVANZA
SOVRACOMUNALE -
IMPIANTO SPORTIVO
SPEEDWAY POZZUOLO

Pozzuolo 70.000,00| 0,00| 70.000,00

ÌACCORDO DI
PROGRAMMA E
SUCCESSIVO RECUPERO
DELLA CASERMA PIAVE

Udine 599.500,00 125.000,00 10.000,00 I0.000,00| 734.500,00

ILIFE SKILLS PER
ICRESCERE
ICONSAPEVOLI E PER
IEDUCARE A CRESCERE

Udine 18.000.00i 0,001 0,00] 18.000,00

ILIFE SKILLS PER
ICRESCERE
ICONSAPEVOLI E PER
IEDUCAKE A CRESCERE

Udine 100.000,00 0,00| 100.000,00: 200.000,001 200.000,00

UN'ASSISTENZA CON
L'AUTO ELETTRICA Udine 170.000,001 10.000,00; 0,00| 10.000,001 180.000,00

UN'ASSISTENZA CON
L'AUTO ELETTRICA Udine 120.000,00| 0,00| 0,00| 120.000,00

ISISTEMATIZZAZIONE
IDEGLI SPAZI
[STRUTTURE
l SCOLASTICHE
l SECONDARIE
ICONGRUENTEMENTE
ICON LA OFFERTA E
IDOMANDA FORMATIVA

UTI F.C. 500.000,00 2.460.000,00 10.000,001 2.240.000,00 10.000,00| 5.310.000,00
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ISTUDIO DI FATTIBILITÀ
IPER LA REALIZZAZIONE
IDI UNA RETE DI
l TELERISCALDAMENTO
IPER LA CABLATURA
ITERMICA DELLA CITTÀ
IDI UDINE SFRUTTANDO
ILE POTENZE TERMICHE
ATTUALMENTE
DISPERSE
DALL'ACCIAIERIA ABS

Udine 103.000,0( 0,00 103.000,00

IRECUPERO E
IADEGUAMENTO
l STRUTTURALE DEL
IPATRIMONIO EDILIZIO
IESISTENTE - EX SCUOLA
|XXX OTTOBRE DI
IPOZZUOLO DEL FRIULI

Pozzuolo 800.000,0( o,oc 0,00 800.000,00

IRIPRISTINO E OPERE DI
ISALVAGUARDIA DEI
IFOSSI

Campoformidc 31.442,01

Pozzuolo del
Friuli 43.125,OC

Pradamano 20.382,OC

Tavagnacco 32.634,OC

Tricesimo 27.041.0C

Udine 175.377.0c

0,00 0,00

330.000,001

COLLEGAMENTO DI
l TUTTE LE SEDI
IMUNICIPALI E DEGLI
IISTITUTI SCOLASTICI
IMEDIANTE RETE
[TELEMATICA AD ALTA
l VELOCITÀ IN FIBRA
l OTTICA E SUCCESSIVA
;REAZIONE DI UNICA

IRETE TELEFONICA VOIP

Campoformido 20.008,OC

Pozzuolo del
Friuli

27.443,00

Pradamano 12.970,00

Tavagnacco 20.767,00

Tricesimo 17.208,00

Udine 111.603,00

0,00|

210.000,001

IINTEGRAZIONE DELLA
ID4FRASTRUTTURADI
IRETE DI
VroEOSORVEGLIANZA E
ICONTROLLO DEL
ITERRITORIO UNIFICATA
IPER I COMUNI, E
IPOTENZIAMENTO DEL
l SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Campoformido 7.622,00

Pozzuolo del

Friuli 10.455,00

Pradamano 4.941,00

Tavagnacco 7.911,00

Tricesimo 6.555,00

Udine 42.516,00

0,00 0,00|

80.000,00

l STANDARDIZZAZIONE
IDEI POSTI DI LAVORO
IINFORMATIZZATI DEI
ICOMUNI E
RAZIONALIZZAZIONE
IDEI SERVIZI DI STAMPA
IDEI COMUNI

Campo formi do 4.764,00

Pozzuolo del
Friuli 6.534,00

Pradamano 3.088,00

Tavagnacco 4.945,00

Tricesimo 4.097,00

Udine 26.572,00

0,00 50.000,00

BANDA ULTRA LARGA E
WIFI

Campoformido 4.764,00

Pozzuolo del
Friuli

6.534,00

Pradamano 3.088,00

Tavagnacco 4.945,00

Tricesimo 4.097,00|

Udine 26.572,001

0,00|

50.000,00

RIQUALIFICAZIONE
3ELLA TRESEMANE Tavagnacco 00.000,001 0,00 .000.000,001 0,00| 1.100.000,001

NTER VENTI DI
'ROTEZIONE CIVILE

'ampoformido 6.669,00|

Pozzuolo del
Friuli 9.148,00

Pradamano 4.323,00

Tavagnacco 6.922,001

Tricesimo 5.736,00|

0,00| 0,00| 70.000,00|
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Udine 37.201,001

IPOTENZIAMENTO
ÌDELL'OFFERTA
^FORMATIVA
EXTRASCOLASTICA PER
I RAGAZZI DELLA
PROVINCIA

Tavagnacco 15.000,00 10.000,00| 10.000,00| 25.000,00

COMPLETAMENTO
TEATRO COMUNALE DI
TAVAGNACCO

Tavagnacco 700.000,001 0,00| 700.000,00

La Regione, tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal Programma di Governo e delle
specifiche politiche regionali di settore, ha ritenuto di valutare con prioritario interesse per il triennio 2019-2021 gli
interventi rientranti nei seguenti ambiti:
-Cultura e sport: Recupero e restauro di beni culturali per i quali vi sia già destinazione d'uso precisa e
immodificabile e piano di sostenibilità a medio termine (otto anni) del bene recuperato da parte dell'ente locale
richiedente; Interventi in ottemperanza alla legislazione vigente degli impianti sportivi comunali.
-Autonomie locali e sicurezza: Interventi in materia di sicurezza urbana

Si ritiene pertanto di sviluppare le seguenti linee strategiche, in parziale continuità con i Piani precedenti.
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Linee strategiche 2019 - 2021

Sicurezza urbana e sviluppo

Cultura e sport

Integrazione socio sanitaria

w

^&...^^.-".':-; -»nS .'-;' - ^'.'"y,

Politiche giovanili e scolastiche

In considerazione dell'intervenuta concertazione con la regione delle risorse 2019 - 2021, la declinazione delle
strategie viene presentata partendo dagli interventi che hanno ottenuto specifico finanziamento. Tenuto conto
che l'Unione non ha strutture in grado di condurre le attività volte alla realizzazione di tali interventi, se non quelle
di stretta competenza del Servizio Edilizia scolastica, e che quindi appare necessario individuare un diverso
soggetto attuatore (un Comune), gli interventi vengono rappresentati suddivisi per ente attuatore.
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2.6.1 Dalle Linee Strategiche agli Obiettivi Strategici

Come già evidenziato in premessa, nel sistema delineato dal legislatore, la programmazione dell'ente viene
strutturata a livello di Documento Unico di Programmazione con le specifiche sezioni a ciò destinate, ovvero la SeS
(Sezione Strategica) e a SeO (Sezione Operativa).

La prima delle due Sezioni delinca le Linee strategiche, ovvero una declinazione a livello di DUP del
programma di mandato, consentendo di specificare le linee e gli indirizzi di governo al fine di concretizzarli in
obiettivi strategici; gli Obiettivi strategici, a loro volta, indicano gli obiettivi specifici in collegamento con le attività
proprie dell'Ente.

La sezione Operativa declina in termini annuali e pluriennali gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione
strategica individuando gli obiettivi per ogni programma.

La declinazione di un tale sistema su un ente derivato quale è l'UTI, necessita di essere adattato alla natura
dello stesso, tenendo conto di alcune considerazioni fondamentali:

a) l'UTI, quale ente derivato non risulta al momento dotato di un programma di mandato, che negli enti
locali è la ricaduta del programma elettorale;

b) la strategia dell'UTI si declina sul duplice fronte delle strategie di sviluppo territoriale (proprie del Piano
dell'Unione) e quelle più prettamente Operative (proprie della gestione di servizi a favore del cittadino); il
sistema permette quindi un'integrazione dei diversi strumenti programmatori dell'Unione, ovvero del
Piano dell'Unione e del Documento Unico di Programmazione;

c) l'attuazione di alcuni interventi, soprattutto di sviluppo, viene attuata mediante il coinvolgimento attivo
delle strutture comunali degli enti aderenti, che sono chiamati alla realizzazione di specifici interventi;

d) la declinazione programmatoria è condotta sui seguenti livelli:

Linee Strategiche

Obiettivi (questi ultimi poi sviluppati nella programmazione operativa del PEG)
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LINEA STRATEGICA l SICUREZZA URBANA E SVILUPPO

La linea strategica, oltre ad inglobare gli interventi relativi alla sicurezza urbana, comprende gli obiettivi relativi allo
Sportello Unico per le Attività Produttive. In particolare, al fine di migliorare il servizio a cittadini e imprese si rende
necessario un potenziamento del sistema di front office fornito all'utenza.

Linea

strale

gica

colleg

ata

Descrizione
intervento

Concertazione
2019-2021

Ente Attuatore

2019 2020 2021

Risorse

regionali 19
Cofinanziam

ento 19
Risorse

regionali 20
Cofinanziame

nto20
Risorse

regionali 21
Cofinanziame

nto2l

Cofìnanziame
nto totale
triennio

Totale risorse

regionali e
cofìnanziamento

nel triennio

1

Realizzazione di un
sistema di
videosorveglianza e
video analisi

Udine 16.000,00 331.000,00 53.000,00 400.000,00

Obiettivo strategico: Consolidamento del servizio di Attività Produttive e Suap

LINEA STRATEGICA 2 CULTURA E SPORT

La linea strategica comprende gli interventi di recupero e restauro di beni culturali e gli interventi relativi agli
impianti sportivi comunali.

Linea

strate

gica

colleg

ata

Descrizione
intervento

Concertazione

2019-2021

Ente Attuatore

2019 2020 2021

Risorse
regionali 19

Cofìnanziam

ente 19
Risorse

regionali 20
.CoHnanziame

nto20
Risorse

regionali 21
ICofinanziame

nto21

Cofìnanziame

nto totale
triennio

Totale risorse
regionali e

cofìnanziamento
nel triennio

2

Lavori di
adeguamento e
messa a norma

palestra comunale di
Campoformido - 2°
lotto

Campoformido 50.000,00 170.000,00 10.000,00 230.000,00

2

Ristrutturazione

area sportiva
"Open" del Comune
di Pozzuolo del
Friuli

Pozzuolo 60.000,00 60.000,00

2

Ristrutturazione e
messa a norma

impianti sportivi di
Pradamano e
Lovaria

Pradamano 50.000,00 100.000,00 150.000,00

2

Intervento di
adeguamento
strutturale,
impiantistico e
funzionale degli

sportivi di
Tricesimo

Tricesimo 50.000,00 100.000,00 150.000,00

2

Ristrutturazione
Auditorium
comunale di

Tavagnacco 4° lotto
- cantiere già
avviato con 3 lotti in
esecuzione

Tavagnacco 300.000,00 100.000,00 400.000,00

2 [mpianto di risalita
Castello di Udine

Udine 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00
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2 ! Ristrutturazione
Palamostre

Udine 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

2
Intervento Casa
cavazzini - Comune

di udine
Udine 300.000,00 700.000,00 1.000.000,00

2

Intervento Centro
polifunzionale
Visionario -
Comune di Udine

Udine 100.000,00 900.000,00 1.000.000,00

2
Ristrutturazione
Palazzo della
Prefettura

Udine 500.000,00 500.000,00

2 Ex Macello-II
lotto - II stralcio

Udine 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
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LINEA STRATEGICA 3 INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Si rappresenta di seguito la Programmazione strategica del Sistema locale dei Servizi Sociali.
Considerato che, alla luce della riformulazione della L.R. 24/2016 e della L.R. 6/2006 i Comuni dovranno definire la
delega al nuovo Ente Gestore, la programmazione di massima viene sviluppata solo per l'anno 2019.
La programmazione per il 2019 si basa sulla struttura dei dati evidenziati e sull'andamento dei vari servizi.
Fortemente "impattante" sarà l'applicazione dell'atto di programmazione per la lotta alla povertà ed esclusione
sociale 2018-2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1489 del 6 agosto 2018. Infatti, si dovrà
declinare in ambito territoriale l'atto di programmazione per l'attuazione del programma regionale, mediante la
stabilizzazione/consolidamento dei livelli di prestazione relativamente a:

a. Stabilizzazione/consolidamento dei livelli di prestazione:

OBIETTIVO

Omogeneizzare e potenziare a livello regionale una rete di servizi e interventi quale livello minimo delle
prestazioni da garantire attraverso il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali anche in coerenza
con quanto previsto dal Piano nazionale di contrasto alla povertà ed espressamente stabilito dagli articoli 5,
6 e 7 del D.Lgs 147/2017

RISULTATO
ATTESO

Risultato atteso nel triennio 2018-2020

Per ciascuno dei servizi e interventi individuati quali livello minimo da garantire si prevede il raggiungimento
degli standard minimi di funzionamento e di personale esplicitati nelle seguenti schede di presentazione

Segretariato sociale:
Indicatori per il monitoraggio

Tempi per il
raggiungimento

Standard Indicatore da rilevare annualmente Valore al 31/12/2018

31/12/2019
In ogni sede del SSC è attivo il segretariato
sociale professionale

Presente/assente
Numero uffici di segretariato
sociale suddivisi per Comune

N. complessivo di ore settimanali di
segretariato offerte

Presente

n. 8/8 Comuni non
capoluogo
n. 8 per Comune Udine
per un totale di 16/9
Comuni

N. 108 ore/settimana

31/12/2019

In ogni sede del SSC, nell'ambito delle
funzioni del segretariato sociale, viene
assicurata almeno una funzione di accesso
al Rei ogni 40.000 abitanti (per gli ambiti
territoriali con Comuni con meno di 10.000
abitanti il rapporto è di l punto di accesso
ogni 20.000 abitanti)

N. punti accesso Rel-MIA
Rapporto tra n. punti accesso Rel-
MIA/residenti (Standard 1/40.000-20.000)
Indicare la sede dove la funzione di accesso
Rel-MIA viene svolta

Totale n. 9
UdineeTavagnacco(>
10.000abitanti) n. 6 con
sedi:
- Tavagnacco n. l
-Udine n.5

Altri Comuni (< 10.000
abitanti) n. 3 con sedi:
-Pozzuolodel Friuli

- Pavia di Udine

- Pasian di Prato

31/12/2019 Presenza di un catalogo cartaceo
aggiornato dell'offerta del SSC aggiornato

Presente/assente
Data aggiornamento

Presente aggiornato al
bisogno

Presa in carico:

Indicatori per il monitoraggio
Tempi per il

raggiungimento
Standard Indicatore

Valore al
31/12/2018

31/12/2019

Per ciascuna persona presa in carico è predisposto un PP, dove è
chiaramente indicato:
- il bisogno/problema
- gli obiettivi da raggiungere
- gli interventi da attuare
- gli operatori coinvolti (n°, qualifica e relative azioni)
- il referente a cui è affidata la continuità della presa in carico
- gli impegni dell'utente e dei familiari a svolgere determinate
attività/azioni
- date delle verifiche

- durata dell'intervento (gg/mm/aaaa)

  persone
prese in
carico con
apertura di
CSI ossia con

progetto

persona I izzat
o (fonte CSI-
dato di flusso)
  nuclei con

n. CSI 9.590

n. 2.708

2.708/2.808*
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PP Rel-MIA
(fonte SIMIA-
CRM)
  nuclei con

progetto

personalizzat
o Rel-MIA/ 
prese in
carico Rel-
MIA
(Standard 1 o
100%)
  nuclei con

valutazione di
esito
realizzate alla

fine del PP
REI-MIA( 
valutazione/P
P-REI-MIA
conclusi)

96,4%

741/1.504=

49,3%**

31/12/2019

Per ciascun nucleo preso in carico con progetto personalizzato Rel-MIA è
attivato uno degli interventi e servizi previsti dal Piano povertà
nazionale:

servizio

sociale professionale
tirocini

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e
alla riabilitazione

sostegno

socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto
nella gestione delle spese e del bilancio familiare

assistenza

domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità
sostegno

alla genitorialità e servizio di mediazione familiare
servizio di

mediazione culturale

  nuclei presi
in carico Rel-

MIA (fonte
SIMIA-CRM)
  nuclei presi
in carico Rel-
MIA con
attivazione di

un intervento

e servizio per
tipologia
(fonte SIMIA-
CRM)
  nuclei presi
in carico Rel-
MIA con
attivazione di

almeno un

intervento e

servizio/ 

nuclei presi in
carico Rel-

MIA

2.808

1.733

1.733/2.808 :
62%***

31/12/2019 Il ogni SSC è presente almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti

  assistenti

sociali (teste e
FTE)
  assistenti

sociali

(FTE)/resident
i (Standard
1/3.000)

Teste n. 56
FTE n. 54a
FTE/159.741
54/159.741 =
1:2.963

*2808 =11 riferimento è ai nuclei che, a prescindere dalla data della domanda, hanno beneficiato di almeno n. l bimestre/mese di
liquidazione di competenza relative all'anno 2018.
2708 = Corrisponde ai nuclei come sopra identificati, per i quali è stato stipulato il patto di inclusione.
**La percentuale è calcolata tra i Patti Chiusi con valutazione di esito pari a n. 741/PP REI_MIA conclusi nel 2018 ovvero i patti collegati alle
domande chiuse nel 2018 per raggiungimento del 9A bimestre di liquidazione o chiuse nel 2018 in anticipo rispetto alla durata naturale (es.
per decadenza... rinuncia...), a prescindere dallo stato del patto (chiusi + attivi).
*** Di fatto per ogni nucleo è stato attivato almeno un intervento previsto dal Piano nazionale povertà, atteso che l'assessment e il PP sono
realizzati dal Servizio Sociale Professionale, per cui lo standard del 100% è soddisfatto. Tuttavia sono stati evidenziati solo gli altri interventi,
al netto del SSP.
Al netto di n. 2 P.O. tutte a tempo pieno

Pronto intervento sociale:

Indicatori per il monitoraggio
Tempi per il Standard Indicatore Valore al 31/12/2018
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raggiungimento

31/12/2019

In ogni SSC è presente almeno un
accordo/protocollo/convenzione,
con le diverse risorse qualificate
e organizzate del territorio per la
gestione delle emergenze

Presente/assente
Indicare gli
accordi/protocolli/convenzioni in
essere

  casi di pronto intervento sociale

  casi in cui il SSC è intervenuto entro

3 gg lavorativi
  casi in cui il SSC è intervenuto entro

3 giorni lavorativi/  casi di pronto
intervento sociale

Presente.

Caritas e Betania.

Area adulti ad alta

marginalità:
Asilo notturno: 99
Accoglienza emergenza
alberghi: 19

Non rilevabile

Non rilevabile

Servizi e interventi a sostegno della domiciliarìtà:
Indicatori per il monitoraggio

Tempi per il
raggiungimento

Standard Indicatore Valore al 31/12/2018

31/12/2019
In ogni SSC è presente una figura di
responsabile/coordinatore delle attività del
SAD (area minori e area anziani)

Presente/assente Presente

31/12/2019
Almeno il 40% del personale impiegato
nell'erogazione del SAD è in possesso della
qualifica OSS

  personale SAD totale
(teste e FTE)

  personale SAD in
possesso di qualifica OSS
  personale SAD in
possesso di qualifica
OSS/  personale SAD
totale (Standard 40%)

Teste n. 100 (Servizio
esternalizzato)
FTE n. 85
  personale SAD con OSS: n.
72
72/100 =72%

31/12/2019

Almeno il 90% del personale impiegato
nell'erogazione del SAD (esclusi OSS) è in
possesso di attestato di "competenze
minime"

  personale SAD (esclusi
OSS) totale (teste e FTE)

  personale SAD in
possesso di attestato di
"competenze minime"

  personale SAD in
possesso di attestato di
"competenze minime"/ 
personale SAD (esclusi
OSS) totale (Standard 90%)

  personale SAD (esclusi
OSS) totale Teste: n. 28
personale esterna lizzato

  personale SAD in possesso
di attestato di "competenze
minime": 12 personale
esternalizzato

  personale SAD in possesso
di attestato di "competenze
minime"/  personale SAD
(esclusi OSS) totale: n. 12/28
(43%)

31/12/2019

Solo in caso di SAP esternalizzato: presenza
negli uffici del SSC di un elenco
periadicamente aggiornato del personale
operante nel servizio con relativa qualifica
(teste e FTE)

Presente/assente
Data dell'aggiornamento
Indicare cadenza
dell'aggiornamento
periadico

Presente

Mensile (da capitolato)

31/12/2019
In ogni SSC viene garantito lo standard di
offerta del servizio SAD conseguito al
31.12.2018

  utenti per fascia d'età
(minori, adulti e anziani)

N" utenti SAD/popolazione
anziana > 65 anni

N. 1.019 utenti* (FLUSSO
anno 2018): n. 13 Minori n.
141 adulti n. 865 anziani

N. 865 utenti (flusso)/n.
40.271 popolazione anziana >
65 = 2,53%
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Ore anno erogate/utenti
nel corso dell'anno

  di persone in lista
d'attesa (dato di
flusso/stock)

  pasti forniti a domicilio
e utenti (flusso)

N. 131.122 h erogate/n. 1.019

utenti = 129 ore SAD pro

capite

N. O persone in lista d'attesa

N 122.486 pasti

*N. 626 utenti (flusso)

31/12/2019
In ogni SSC è presente un sistema di
rilevazione della soddisfazione dell'utenza
SAD

Presente/assente
Indicare la data dell'ultima
rilevazione
% di utenti soddisfatti al
quintile superiore dei
rispondenti

Assente

Servizi, interventi e progetti a sostegno di minori e famiglia (inclusi Servizi socioeducativi):
Indicatori per il monitoraggio

Tempi per il
raggiungimento

Standard Indicatore Valore al 31/12/2018

31/12/2019
In ogni SSC è presente una figura di
responsabile/coordinatore del Servizio
socioeducativo, con compiti di gestione operativa

Presente/assente. Presente

31/12/2019

SOLO IN CASO DI AFFIDAMENTO ESTERNO DEI
SERVIZI: presenza negli uffici del SSC di un elenco
periodicamente aggiornato del personale
operante nel servizio con relativa qualifica (teste
eFTE)

Presente/assente
Data di aggiornamento
Indicare cadenza

dell'aggiornamento periodico

Presente

31/12/2020
In ogni SSC è presente di un educatore ogni 2.500
abitanti

  educatori (teste e FTE) | 105 Teste

  educatori (FTE)
/residenti (Standard
1/2.500)

  ore annuali di servizi

educativi

  ore di servizi
educativi/residenti

  minori beneficiari del

servizio per fascia d'età

45FTE

45/159.741 = 1:3.550

n. 69.567 h/anno

69.567/159.741 = 0,43

Fascia età:
0-2: n. 26
3-5: n. 54
6-10:n.290
11-13: n. 256
14-17: n. 142
18-21: n. 49

Servizi, interventi e progetti per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo:
Indicatori per il monitoraggio

Tempi per il
raggiungimento

Standard Indicatore Valore al 31/12/2018

31/12/2019
Istituzione di un tavolo per l'inclusione sociale
con funzioni di consultazione e co-

progettazione dei servizi, progetti ed interventi

Presente/assente.
N. riunioni nel corso dell'anno

Indicare i componenti il tavolo

Presente

N. riunioni 22
Componenti tavolo:
SSC,ASUIUD,
Ministero Giustizia,

* Dati non rilevati da c.s.i., dati amministrativi
Per quintile superiore s'intende il 20% più elevato della distribuzione (se si utilizza una scala valutativa da l a 10, vanno
considerati solo i valori 9 e 10).
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Caritas,Ass. Nuovi
Cittadini, Ass. Vicini di
Casa, Centro
Solidarietà Giovani "G.
Micesio", Fondazione
Casa dell'lmmacolata,
Opera Diocesana
Betania

31/12/2019
Partecipazione ai tavoli territoriali per le
politiche abitative (art. 8, LR 1/2016)

Si/no
  riunioni nel corso dell'anno

SI
5

31/12/2019 In ogni SSC sono presenti équipe ETO

Presente/assente

  équipe ETO
  componenti di ogni équipe
ETO ed ente di appartenenza
  ETO/n. beneficiari Rel-MIA
con profilo che necessita
valutazione da parte di ETO
  beneficiari Rel-MIA valutati in
ETO entro il termine previsto tra
domanda evalutazione ETO

Presente
 15
 4-Centra Impiego,
SSC, COR
  15/dato non
rilevabile

 42

31/12/2019

In ogni SSC è presente un servizio di
intermediazione sociale per l'abitare, con
coordinamento sovra territoriale, anche
integrato dello Sportello risposta casa dell'UTI
(art. 7 LR 1/2016)

- Presente/assente.
- n. di sportelli sul territorio
-   ore di apertura settimanale
-   pratiche evase

- N" pratiche evase positivamente (che
hanno trovato una casa)

Presente

n. 3 sportelli
n. 24,5 ore;

n. 992 pratiche evase
n. 44 pratiche positive
n.82 (persone accolte)

Servizi, interventi e progetti per la tutela e la protezione sociale:
Indicatori per il monitoraggio

Tempi per il
raggiungimento

Standard Indicatore
Valore al
31/12/2018

31/12/2019

Per ogni minore in affido viene
predisposto un progetto di presa in
carico conforme a quello definito dalle
Linee Guida regionali

  minori in affido (fonte CSI)

  minori in affido con progetto
secondo le Linee Guida regionali
  minori in affido per più di due anni
(fonte CSI)
  minori in affido con progetto
secondo le Linee Guida regionali/N0
minori in affido
  minori in affido per più di due
anni/  minori in affido

*21 minori in affido
di cui 2 in affido
diurno
Nessun minore

17 minori in affido
>2 anni

17/21=81%

31/12/2019
In ogni SSC è presente almeno uno
sportello per l'amministratore di
sostegno

- Presente/assente
-   di sportelli presenti
- ore di apertura settimanale
-   di accessi

-   di soggetti amministrati

Presente

n.5
n. 24,5 h
n. 498 accessi (per
n. 1.403 richieste)
n. 197 soggetti
amministrati (di cui
45 segnalati dal
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31/12/2019

In ogni SSC è presente almeno un
accordo/protocollo/ progettualità tra
SSC e istituzioni scolastiche del

territorio per una condivisione degli
interventi e una presa in carico precoce

- Presente/assente
-   accordi/protocolli/ progettualità attivati

-   istituzioni scolastiche del territorio

-   istituzioni scolastiche coinvolte in
accordi/protocolli/progettualità

-   istituzioni scolastiche coinvolte in
accordi/protocolli/progettualità su   istituzioni
scolastiche del territorio
-   studenti coinvolti

SSC)
Presente

N. l Tavolo Scuole e

SSC (non
formalizzato)

N.12 istituti

comprensivi

N. 10 Istituti
Comprensivi

10/12 = 83%

N. studenti 10.060

31/12/2019

In ogni SSC è presente almeno un
accordo/protocollo/ progettualità tra
SSC e Ater e/o altre agenzie deputate
per la ricerca di soluzioni abitative
dedicate a situazioni di sfratto

esecutivo

- Presente/assente
-   accordi/protocolli/progetti attivati con l'Ater
-   accordi/protocolli/progetti attivati con altre
agenzie (indicare l'agenzia)

-   utenti presi in carico per interventi abitativi
(fonte CSI)

Presente

o
n. 2 accordi di

collaborazione con

altre agenzie:
Caritas e Opera
Diocesana Befania

n. 72 utenti per
interventi abitativi

31/12/2019

In ogni SSC è presente la mappatura
aggiornata dei soggetti istituzionali e
non istituzionali che erogano beni e
servizi per i cittadini in condizione di
fragilità (es. Banco Alimentare,
Farmaceutico, Emporio solidale, Caritas,
eec..)

- Presente/assente
-   soggetti istituzionali e non attivi sul territorio
delSSC
-   progettualità condivise

-   di prestazioni e/o beneficiari dei soggetti non
istituzionali

Presente

N-13

Avviato percorso

 2.637 beneficiari

Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
Indicatori per il monitoraggio

Tempi per il
raggiungimento

Standard Indicatore Valore al 31/12/2018

31/12/2019

In ogni SSC è attiva almeno un'iniziativa di
promozione/sensibilizzazione su:
-affido (diverse modalità e cultura dell'affido);
-sostegno alla genitorialità;
-invecchiamento attivo;
-promozione di corretti stili di vita;
-amministrazione di sostegno
-eec.

- Presente/assente
- Descrivere l'iniziativa e indicare

per ciascuna tematica oggetto di
promozione /sensibilizzazione
svolta:

-   di iniziative/incontri;

-   medio di partecipanti
- nuova attività o svolta in
continuità con gli anni precedenti

Presente
affido familiare:

N. 13 iniziative/incontri

N. medio partecipanti 25
Tutte le attività sono in
continuità con l'anno
precedente.

Amministratore di
Sostegno:
N. di iniziative/incontro:
l
N. medio partecipanti:
45
Nuova attività o svolta in

continuità: in continuità

31/12/2019
In ogni SSC viene realizzata attività di promozione
e diffusione delle misure di contrasto alla povertà

Presente/assente
descrivere l'attività

Presente.
Seminario formativo -
09/11/2018:
"L'accompagnamento al
dopo carcere: bisogni
primari e risorse del
territorio, sostegni
economici, elaborazione
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e diffusione brochure".

b. Misure di contrasto alla povertà - Integrazione con le politiche del lavoro

OBIETTIVO
Promuovere misure di contrasto alla povertà che accanto agli interventi di integrazioni economiche
prevedano l'utilizzo di strumenti di re-inserimento lavorativo-sociale secondo una logica di attivazione che
miri all'autonomia della persona.

RISULTATO
ATTESO

Un maggior numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale trae beneficio in termini di sviluppo
di competenze e opportunità lavorative.
l risultati attesi con questo obiettivo vanno ad integrare quelli stabiliti per i Servizi, interventi e progetti per
l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo

Indicatori per il monitoraggio
Tempi per il

raggiungimento
Standard Indicatore

Valore al
31/12/2018

31/12/2019

In ogni SSC viene garantito almeno lo stesso
livello di attivazione di tirocini/stage inclusivi
e formativi finalizzati all'acquisizione di
competenze personali conseguito nel 2018

  beneficiari di tirocinio per
tipologia dello stesso

  beneficiari tirocini conclusi

positivamente (raggiungimento
obiettivi)

  Beneficiari di tirocini interrotti
  beneficiari di tirocini conclusi

con contratto di lavoro

Rapporto tra n. beneficiari di
tirocini attivati/n. beneficiari Rel-
MIA

  39 borse socio-

educative

 74SIL

N. 32 per detenuti

N.21UEPE

N. 16 USMM

  8 socio-
educative

 8

 16

  16/_? Dato non
rilevabile

31/12/2019

In ogni SSC sono presenti percorsi di
inserimento socio- occupazionale, lavorativo
e di autonomia di neomaggiorenni in
dimissione dalle comunità

-   di percorsi avviati/  di neomaggiorenni
in uscita dalle comunità

- Descrivere i percorsi

* Si intendono incluse anche le borse lavoro

c. Area famiglia e genitorialità.

OBIETTIVO
Attivazione e promozione di percorsi/progetti di sostegno alla genitorialità per nuclei familiari con la presenza
di un bambino/a entro i primi 1.000 giorni di vita, in condizioni di povertà economica, di trascuratezza e di
disagio sociale.

RISULTATO
ATTESO

Un maggior numero di nuclei familiari (in particolare con la presenza di minori) usufruisce di
interventi/servizi/progetti a favore della genitorialità; un maggior numero di minori usufruisce di opportunità di
socializzazione, educazione, sviluppo in grado di contrastare processi di impoverimento.
l risultati attesi con questo obiettivo vanno ad integrare quelli stabiliti per i servizi, interventi e progetti a
sostegno di minori e famiglie (inclusi Servizi socioeducativi)
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Indicatori per il monitoraggio
Tempi per il

raggiungimento
Standard previsto

In ogni SSC è attivo un percorso informativo,
formativo, di sostegno, di auto-mutuo aiuto per
genitori e neo-genitori

Indicatore
Valore al
31/12/2018

31/12/2019
Presente/assente
  percorsi attivati
  di partecipanti

Assente

31/12/2019

Riqualificazione degli operatori coinvolti nel
progetto PIPPI e formazione di formatori
(Riservato agli ambiti con specifica adesione al
Progetto PIPPI)

  di operatori che hanno
frequentato percorsi
formativi
N" di operatori che hanno
frequentato corsi di
formatori

  famiglie coinvolte

N. 110 operatori

N. 3 coach

N. 19 pre
assessment

31/12/2019
In ogni SSC è attiva almeno una progettazione
specifica di interventi inediti rivolti a nuclei con
minori 0-3 anni

Presente/assente
  interventi attivi

  nuovi interventi attivati

  di beneficia ri

  minori 0-3 anni

Assente

31/12/2019
In ogni SSC è attiva almeno una progettazione
specifica di interventi di contrasto alla povertà
educativa minorile

Presente/assente
  interventi attivi
  beneficiari
  minori 0-18 anni

Assente

l citati obiettivi programmati dalla Regione saranno perseguiti tramite i seguenti obiettivi strategici, sviluppati
dal punto di vista operativo nella Sezione Operativa

Obiettivo strategico Progetti AREA MINORI, FAMIGLIA E DISABILITA
Obiettivo strategico Progetti AREA INCLUSIONE
Obiettivo strategico Progetti AREA ANZIANI
Obiettivo strategico Organizzazione e Efficientamento del Servizio
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LINEA STRATEGICA 4 POLITICHE GIOVANILI E SCOLASTICHE

La linea comprende in particolare gli interventi relativi all'edilizia scolastica secondaria: si ritiene di
dover intervenire sul patrimonio scolastico esistente sul duplice fronte del potenziamento degli spazi
scolastici e miglioramento della sicurezza degli stessi.

Obiettivo Strategico proveniente dall'lntesa per lo sviluppo 2018/2020:

SISTEMATIZZAZIONE DEGLI SPAZI STRUTTURE SCOLASTICHE SECONDARIE CONGRUENTEMENTE CON
LA OFFERTA E DOMANDA FORMATIVA

Interventi derivanti dalla concertazione 2019/2021:

Linea

strale

gica

colleg

ata

Descrizione
intervento

Concertazione
2019-2021

Ente Attuatore

2019 2020 2021

Risorse

regionali 19
Cofìnanzia

ento 19
Risorse

regionali 20

ICofìnanziame
nto20

Risorse
regionali 21

Cofinanziame
nto21

Cofinanziame
nto totale
triennio

Totale risorse

regionali e
cofinanziamento

nel triennio

4

Edilizia scolastica:
intervento Istituto
Bachmann di
Tarvisio

UTIF.C. 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00

4
Edilizia scolastica;
intervento
educandato Uccellis

uri F.C. 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
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3. SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Secondo quanto previsto dal principio applicato alla programmazione, la prima parte della Sezione
Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli
indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di
riferimento.

Per ogni programma sono state indicate le finalità che si intendono conseguire, le motivazioni delle scelte
di indirizzo effettuate, le risorse finanziarie, le risorse umane e strumentali e gli obiettivi operativi individuati per
il conseguimento delle linee strategiche dell'Amministrazione.

La Seconda parte della Sezione Operativa contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco
temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio, nonché, limitatamente al primo biennio, del fabbisogno di forniture e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

3.1 Programmi e obiettivi operativi

SPESE CORRENTI - PROGRAMMI

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

Programma 1 - Organi istituzionali
Programma 2 - Segreteria generale
Programma 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato
Programma 4 - Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

Programma 6 - Ufficio tecnico
Programma 7 - Elezioni e
consultazioni elettorali

Programma 8 - Statistica e sistemi
informativi

Programma 10 - Risorse umane
Programma 11 -Altri servizi generali
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza

Programma 1 - Polizia locale a
amministrativa

Programma 2 - Sistema integrato di
sicurezza urbana
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione
non universitaria

Programma 6 - Servizi ausiliari
all'istruzione
MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Programma 2 - Giovani
MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto
del territorio
MISSIONE 11 - Protezione Civile
Programmai - Sistema di protezione
civile
MISSIONE 12-Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

2019

2.850.902,63

2020

1.253.500,00

30.000,00
175.300,00

60.000,00
155.750,00

58.500,00

112.798,63

108.660,00

1.211,00

451.121,00

1.086.712,00
826.600,00

773.902,13

700.548,47

73.353,66

11.291.673,92

10.788.346,92

503.327,00

0,00

0,00

42.763,29

42.763,29

0,00

0,00

25.971.607,66

58.500,00

0,00

105.000,00

0,00

23.000,00

273.550,00
577.700,00

0,00

0,00

0,00

9.801.402,00

9.791.402,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

2021

1.080.250,00

60.000,00
119.200,00

58.500,00

0,00

105.000,00

0,00

23.000,00

197.550,00
517.000,00

0,00

0,00

0,00

9.958.402,00

9.948.402,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Programma 1 - Interventi per ['infanzia
e i minori e per asili nido
Programma 2 - Interventi per la
disabilita
Programma 3 - Interventi per gli
anziani

Programma 4 - Interventi per soggetti
a rischio di esclusione sociale
Programma 5 - Interventi per le
famiglie
Programma 6 - Interventi per il diritto
alla casa

Programma 7 - Programmazione e
governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitivita
Programma 2 - Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Programma 2 - Formazione
professionale
Programma 3 - Formazione
professionale
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Programma 1 - Relazioni finanziarie
con le altre autonomie territoriali
MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilità
Programma 3 - Altri fondi

TOTALE SPESE

6.831.329,98

1.012.800,00

10.981.471,99

969.367,22

0,00

898.430,55

5.278.207,92

468.500,00

468.500,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

273.100,00

200.000,00

73.100,00

0,00

41.692.449,63

460,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

189.984,00 196.634,00

189.984,00

0,00

196.634,00

0,00

0,00

11.245.346,00

0,00

11.235.286,00

Spese in conto capitale

2019 2020 2021

Spese in conto capitale 24.270.926,96 20.503.311,661 8.385.731,00

Missione 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione riguarda l'amministrazione, il funzionamento e ['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.
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Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Il programma si riferisce all'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle

scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate
sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le
spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le
spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture
anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e
secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che
erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni
libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Obiettivo strategico: SISTEMATIZZAZIONE DEGLI SPAZI STRUTTURE SCOLASTICHE
SECONDARIE CONGRUENTEIVIENTE CON LA OFFERTA E DOIVIANDA FORMATIVA

Obiettivo operativo: Sostenibilità degli spazi scolastici
Interventi sul patrimonio scolastico esistente al fine di potenziare gli spazi scolastici e di migliorarne la

sicurezza

Attività da svolgere nel 2019: Piano di assegnazione spazi; calendario utilizzo spazi scolastici in orario
extrascolastico; Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifìci scolastici; gestione investimenti
relativi all'edilizia scolastica

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Il programma si riferisce all'amministrazione e al funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per
gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati
principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende il sostegno alla frequenza scolastica
degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende il supporto alle attività di
studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.
Comprende le iniziative di assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La missione include l'amministrazione, il funzionamento e la 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 coopcrazione 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.

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno
a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende le attività a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per
indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le
iniziative per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi
d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e
famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e
beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende la
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costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende gli interventi e i servizi di
supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, i centri di pronto
intervento per minori e le comunità educative per minori.

Programma 02: Interventi per la disabilita

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per ['erogazione di servizi e il sostegno
a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita
normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo
minimo stabilito. Comprende il sostegno dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende
le indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende i contributi per alloggio ed
eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, eec.), le indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di
invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende la costruzione e la gestione di strutture
dedicate alle persone disabili. Comprende la formazione professionale o per favorire il reinserimento
occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivo strategico Progetti AREA MINORI, FAMIGLIA E DISABILITA

OBIETTIVI OPERATIVI
Obiettivo Progetto "INTRECCI"
Continuerà il percorso avviato oramai da alcuni anni con gli Istituti Comprensivi del Territorio che hanno aderito
alla progettualità, fino alla fine dell'appalto di servizio previsto per agosto del 2019. Da un'analisi effettuata, è
emersa una riduzione del numero dei beneficiari rispetto al passato ma anche una rimodulazione delle attività e
delle sedi di realizzazione del progetto.
Ciò si è reso necessario al fine di dare una risposta più efficace ai bisogni emergenti connessi ai minori pre-
adolescenti frequentanti la Scuola Secondaria di l Grado: le attività si sono modulate su tipologie di attività di tipo
laboratoriale, oltre che al supporto allo studio, al di fuori dell'ambiente scuola, pur mantenendosi un contatto tra
gli operatori di Intrecci e gli insegnanti di classe dei minori frequentanti. Per la città di Udine, la progettualità si è
svolta presso la sede della Casetta a Colori: l'intensità e la frequenza dei laboratori hanno permesso una
conoscenza maggiore dei beneficiari, è stato possibile intervenire nell'immediatezza della prevenzione di
atteggiamenti che avrebbero potuto sfociare in comportamenti problema.
Il filo diretto tra Scuola - Famiglia - Servizi ha permesso di intervenire tempestivamente al primo insorgere di
problematiche: è stata presa in carico la situazione nell'immediato e questo ha velocizzato la costruzione della
rete di fronteggiamento.

Servizio Sodoeducativo territoriale (area disagio e disabilita)
Nel corso del 2019 sarà indetta la nuova procedura di aggiudicazione dell'appalto per un importo massimo di €
1.800.000,00. Il Capitolato d'appalto vede un servizio revisionato in alcuni aspetti, come ad esempio
l'implementazione delle ore dedicate all'area del disagio minorile, sia per attività di promozione e prevenzione
sia per attività specifiche nella presa in carico di minori in particolare in situazioni di abuso/maltrattamento e di
adolescenti in situazione di multiproblematicità, il servizio di assistenza ai minori disabili in ambito scolastico e la
possibilità di attivare borse lavoro nell'area della devianza in favore di minori. Un aspetto innovativo è dato
dall'introduzione di buone prassi di lavoro dalla valutazione alla presa in carico del minore e della sua famiglia in
modo integrato, multiprofessionale e multidisciplinare, in tutte le fasi dell'intervento con l'introduzione della
figura dello psicologo nell'ambito della tutela minorile.

Progetto sperimentale "Ricerca-azione" prevenzione nella prima infanzia di problematiche di autoregolazione.
Il Servizio consiste nello svolgimento di un progetto di ricerca-azione in collaborazione con l'Istituzione scolastica,
l'Università di Udine e la Cooperativa Hattivalab, finalizzato a monitorare la situazione emergente connessa ai

77



problemi di autoregolazione dei bambini nella scuola dell'lnfanzia attraverso la somministrazione di questionar!
ad un campione di docenti della scuola materna di 2 Istituti Comprensivi del territorio dell'UTI.
Ciò al fine di rilevare i bisogni emergenti ma contestualmente sperimentare "Buone prassi Innovative" tra Scuola-
servizi sociali, fondandosi su approcci di lavoro condivisi di tipo inter- istituzionale e di partnership
pubblico/privato per i bambini della fascia d'età 3-6 anni facenti parte di famiglie in carico al servizio sociale
dell'UTI.
Il costo del progetto risulta pari all'importo complessivo pari ad € 15.000 (I.V.A. esclusa).

Equipe Integrata per l'Affidamento familiare - Promozione e sensibilizzazione dell'istituto deli'affidamento
familiare
Visti gli esiti positivi avuti dal precedente corso di formazione, che ha permesso di formare circa 16 famiglie
interessate ad accogliere bambini privi di un ambiente familiare idoneo, prosegue anche per il 2019 l'attività di
sensibilizzazione, in collaborazione con ['Azienda Sanitaria e le associazioni del Terzo Settore, per cui sono stati
previsti fondi per un totale di € 6.000,00. Questa attività rientrerà in una delle fasi operative che fanno parte del
più generale Progetto di Affidamento che sarà l'oggetto di lavoro della costituenda Équipe Integrata sull'affìdo
familiare, che sarà istituita con un protocollo d'intesa tra l'UTI e l'ASUIUD che si avvarrà del Consultorio Familiare
Friuli Onlus.

Nel corso del 2019, sarà elaborato il Regolamento che, ai sensi della normativa vigente, andrà a disciplinare la
gestione dell'istituto dell'Affìdo familiare nel territorio dell'UTI.

Comunità per minori e nuclei mamma-bambino
In linea con il 2018, sono stati stanziati € 2.622.671,00. Come specificato in più sedi, durante questo ultimo
triennio, la spesa non è facilmente prevedibile, per cui è possibile che la stessa aumenti a fronte di nuovi bisogni
connessi a collocamenti di minori e/o genitore/minore di tipo giudiziale e/o consensuale, o che diminuisca nel
caso in cui si renda fattibile elaborare progettualità che prevedono il rientro nella famiglia d'origine e/o in
famiglia affidataria del minore stesso.
Nel corso del 2018, la Regione ha promosso l'avvio di un tavolo di lavoro interservizi, volto ad elaborare delle
linee di indirizzo per la qualificazione dei percorsi di presa in carico di minori accolti in strutture residenziali e
semiresidenziali, che data la complessità e la delicatezza degli interventi di protezione, tutela e cura dei minori,
necessitano sempre più di interventi di natura socio-educativa e riabilitazione terapeutica.

Cantieri di genitorialità
Progetto sperimentale di potenziamento socio educativo e di empowerment comunitario in favore di nuclei
familiari, in condizioni di povertà economica, di trascuratezza e di disagio sociale privilegiando e valorizzando la
prospettiva dei "primi mille giorni di vita".
Il progetto intende andare a potenziare e qualificare le azioni di sostegno alla genitorialità e alla sua funzione
educativa, nella prospettiva che intervenire precocemente nei confronti delle famiglie e dei loro figli attraverso
una migliore sinergia tra le azioni messe in campo, consente di contrastare le diseguaglianze e supportare un
numero più amplio di famiglie.
Partendo dal presupposto che la sfida nel lavoro con le famiglie si gioca oggi in termini di un'azione di "caring",
concepita secondo un modello di progettazione partecipativa, condivisa e co-costruita tra chi manifesta degli
impasse o esprime dei bisogni e chi eroga azioni di supporto, così da attivare legami tra gli individui che andranno
poi a costruire strategiche soluzioni generative, il progetto "cantieri di genitorialità" si propone di potenziare
l'intervento educativo in azioni trasversali:

progettazione e avvio di percorsi esperienziali in piccolo gruppo mediati da un facilitatore con genitori di
minori, di cui almeno uno di età zero - 3 anni, in situazione di vulnerabilità genitoriale e/o in uscita da
percorsi di accoglienza comunitaria, finalizzati ad accrescere la consapevolezza rispetto alle proprie
competenze e/o fragilità ma anche ad attivare e potenziare stili genitoriali positivi ed adeguati;
attivare interventi di empowerment comunitario finalizzati a effettuare una mappatura delle risorse e
contestualmente a favorire la promozione e rafforzamento delle risorse e reti sociali informali a sostegno
della famiglia vulnerabile con figli minori;
promuovere percorsi di facilitazione all'integrazione delle famiglie vulnerabili con bambini della fascia
zero-tre anni, in carico la SSC, nella comunità sociale di appartenenza, nell'ottica degli interventi di
"solidarietà inter-familiare", "genitorialità sociale" e di vicinato solidale.
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Il costo del progetto è pari a complessivi € 31.400,00 (IVA inclusa) per il periodo giungo-dicembre 2019 (40
settimane): tale importo corrisponde all'impegno di totali 36 ore settimanali di personale educativo, redistribuito
tra 4/6 educatori che già operano nel Servizio Socio Educativo-Area Disagio.

://Progetto Sperimentale "nuclei con minori"
Nell'ambito dei servizi di accoglienza e di accompagnamento educativo a beneficio di persone in condizioni di
grave marginalità e rischio di esclusione sociale, nel secondo semestre del 2019, sarà dato avvio al progetto
Sperimentale "Nuclei con Minori" che ha l'obiettivo di fornire una risposta alle situazioni di nuclei familiari con
figli minori in situazione di vulnerabilità, connessa a precarietà socio-economica, emarginazione sociale e fragilità
nei compiti genitoriali, povertà psicosociale ed educativa, nonché un sostegno abitativo, economico e educativo
temporaneo per nuclei genitore/minore in uscita dalla comunità e/o in situazione di grave marginalità che
necessitano di essere supportati sul medio periodo nell'acquisizione di un'autonomia nella gestione del
quotidiano (casa, lavoro, cura dei figli) e di emancipazione dai circuiti istituzionali e reinserimento nel contesto
sociale di riferimento.

Per tale servizio si prevede un costo di € 192.780,00 (IVA esclusa), per il periodo di durata dell'appalto 01.12.2018
-31.12.2020dicui:

a. € 96.390,00 (IVA esclusa), per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020;
b. € 96.390,00 (IVA esclusa), per l'eventuale rinnovo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e l'eventuale proroga

dal 01/01/2022 al 30/06/2022.

Trasporto collettivo disabili ai centri di riabilitazione
Nel corso del 2019 sarà indetta una nuova procedura di gara ed il costo per fanno in corso, comprensivo di
importo applicato all'attuale affidamento e importo ipotizzato per il nuovo, corrisponde a circa € 407.000,00,
finanziati in parte da finanziamento vincolato regionale stanziato annualmente.
Nell'ambito dei trasporti sono previsti ulteriori € 23.000,00 per il trasporto dei beneficiari presso le scuole ove si
effettua il doposcuola specialistico "BES" nonché per eventuali trasporti urgenti/complessi di minori e/o nuclei
mamma-bambino presso comunità educative.

Contributi per l'abbattimento delle rette servizi prima infanzia
Anche nel corso del 2019, il SLSS sarà impiegato su due fronti contemporanei per quanto riguarda la gestione
amministrativa dei fondi destinati alle famiglie per l'abbattimento delle rette di frequenza dei figli agli asili nido
per un totale di circa € 1.932.000,00:

anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 - copertura con fondi regionali
anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 - copertura con fondi comunitari

Contributi per il sostegno dell'affido familiare e delie adozioni
La spesa inerente ai contributi a favore di famiglie affidatarie rimane invariata, per cui sono destinati circa €
133.400,00, dei quali solo il 50% sono coperti con fondi regionali vincolati.

Contributi al genitore per il mantenimento del figlio minore
La Regione Autonoma Friuli V.G. mette a disposizione circa € 60.000,00. Non sempre i fondi sono sufficienti a
garantire la copertura totale della richiesta, in continuo aumento.

Protocollo d'intesa tra l'ASUIUD, i Servizi Sociali dei Comuni dell'UTI del Natisone, Torre e Friuli Centrale e le
Aziende agricole "Ronco Albina" e il "Giardino del Chiostro"
Nel periodo agosto-dicembre 2018, si sono avviate le attività di cui al presente protocollo finalizzate alla
promozione di opportunità di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati (prioritariamente giovani con
disabilita medio lieve), nonché alla creazione di nuovi contesti di inclusione sociale per soggetti fragili residenti e
in carico ai Servizi socio-sanitari del territorio. Sono stati realizzati n. 3 progetti personalizzati a favore di giovani
di età compresa tra i 18 e i20 anni a rischio di esclusione sociale residenti nel territorio del SSC.
Visto l'esito positivo, l'attività proseguirà nel corso del 2019 sia rispetto alle progettualità individuali, sia con la
possibilità di avviare nuove esperienze in collaborazione con l'ASUIUD (Dirczione dei Servizi Sociosanitari), i 3
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Distretti e le Fattorie sociali per cui sono previsti dei Fondi Regionali e la compartecipazione finanziaria da parte
del SSC attraverso lo stanziamento in bilancio di € 8.000,00.

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Il programma si riferisce all'amministrazione e al funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il
sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende il
sostegno a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende il sostegno a favore dei soggetti (pubblici e
privati) che operano in tale ambito. Comprende le indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e
socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende i contributi per sistemazioni e vitto a breve o a lungo
termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero
diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, eec.. Comprende la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto
alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fìtto e delle spese correnti per la casa,
quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o
popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito

Obiettivo strategico Progetti AREA INCLUSIONE

OBIETTIVI OPERATIVI
Progetti in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria e Terzo Settore e Mediazione interculturale
Proseguono le azioni destinate a progetti a favore di detenuti o ex detenuti o persone a forte rischio di esclusione
sociale che verrà utilizzato secondo le modalità indicate dalla Direziona regionale. Il progetto in corso
(denominato "Work in process") ha la finalità di realizzare borse lavoro intra-ed extra-murarie, corsi di
formazione professionalizzanti ed accompagnamenti educativi, è realizzato mediante un appalto aggiudicato a
seguito di una procedura negoziata ed ha durata sino al 31/12/2019, per cui nella seconda metà dell'anno è in
programma una nuova procedura di affidamento, che si intende estendere anche a fasce di beneficiari
attualmente non raggiunte (es. giovani ultralSenni a rischio di devianza). Sono previsti indicativamente €
71.000,00, in linea con gli anni precedenti.
Nel 2019 è previsto anche un servizio sperimentale di mediazione interculturale a disposizione degli operatori del
SSC, attivato prevalentemente su chiamata, per un costo di circa € 4.200.

Area grave marginalità e/o rischio esclusione sociale e progetti nell'area Abitare sociale
Per l'esercizio 2019 sono stanziati circa € 898.000,00 per il sostegno di processi di inclusione sociale in favore di
persone e famiglie a rischio di svantaggio, esclusione sociale e marginalità, che prevede progettualità relative
all'accoglienza ed all'accompagnamento di persone e famiglie in condizioni di fragilità in collaborazione con il
private sociale.
Sulla linea di programmazione relativa all'"Abitare sociale" il SLSS prosegue il percorso articolato impostato dal
2015 che vede un gruppo specifico di professionisti (gruppo abitare) valutare ['opportunità e la necessità delle
accoglienze secondo le Linee Guida per gli interventi in situazioni di emergenza abitativa, approvate
dall'Assemblea dei Sindaci. Il "sistema casa" sul territorio del SLSS offre servizi per diverse tipologie di bisogno
abitativo, dalla prima accoglienza a bassa soglia all'emergenza, dall'inserimento in alloggi assistenziali comunali
all'accoglienza temporanea in albergaggio sociale o in comunità residenziale, con progetti personalizzati di
inserimento complesso, valutati dal Servizio Sociale professionale. L'impegno economico e di personale (sociale
ed amministrativo) sul tema dell'abitare è in continuità con gli anni scorsi.
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PROGETTI ABITARE SOCIALE - EMERGENZA
È diventato esecutivo nel 2018 ed ha avuto inizio in fasi differenziate tra il 2018 e il 2019 un appalto complesso
che prevede l'organizzazione ed il coordinamento unitario degli interventi di accoglienza ed accompagnamento
gestiti in precedenza con affidamenti diversi. Esso prevede la realizzazione di servizi di pronta e prima
accoglienza, del nuovo servizio di Housing First (finanziato con fondi PON/FEAD), di interventi a "bassa soglia"
diurno e notturno (ex équipe di contatto) e di un nuovo servizio sperimentale di pronto intervento. Totale costo
2019 € 330.465,20.
È prevista la continuità del servizio di asilo notturno "II Fogolàr", al costo di € 193.085,00 annui, e dell'accoglienza
presso comunità residenziali per adulti, al costo complessivo di € 169.855,80, per cui nel 2019 si provvedere
all'indizione di nuove procedure di affidamento.
Sono previste inoltre in continuità le accoglienze in strutture alberghiere, al costo ipotizzato sulla base
dell'andamento storico della spesa di € 10.000,00.

PROGETTI ABITARE SOCIALE - SECONDA ACCOGLIENZA
Prosegue il progetto di "Agenzia sociale per la casa", che realizza in continuità dal 2008 accoglienze in albergaggio
ed azioni informative, e che - previa acquisizione di indicazioni regionali sulle modalità di erogazione del
finanziamento annuale - potrà essere il nucleo centrale di una nuova procedura di affidamento con previsione di
un costo annuale indicativo di € 171.000,00, parzialmente coperto dallo stanziamento annuale del Programma
immigrazione regionale; detta procedura verrà indetta a seguito della definizione della normativa regionale di
assegnazione del finanziamento vincolato, in corso di modifica.
Sono stati inoltre previsti in quest'area circa € 24.000,00 da dedicare all'aumento di posti in accoglienza in
comunità o in albergaggio.

Servizio Inserimento Lavorativo - Sii

Si tratta di un servizio volto alla realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa,
di tirocini di formazione in situazione/conoscenza e tirocini di formazione in situazione/costruzione di
compatibilita, di progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, in convenzione con il
C.A.M.P.P., soggetto riconosciuto dalla normativa regionale per la realizzazione del servizio di inserimento
lavorativo (S.I.L.) per favorire l'inclusione sociale di persone disabili. Per il 2019 sono stati stanziati € 85.000,00,
importo in linea con la spesa del 2018, aumentata di eventuali nuove attivazioni.

Misure di contrasto alla povertà
Con l'entrata a regime della normativa del RdC ed in relazione alla sospensione della MIA si sta procedendo alla
definizione dei progetti personalizzati nei termini di legge, anche in collaborazione con il Centro per l'Impiego ed
il Centro di Orientamento Regionale, come anche con i servizi sanitari territoriali. Gli stessi servizi provvedono al
monitoraggio degli esiti dei progetti già in essere.
Si ricorda che dal bimestre gennaio - febbraio 2018 i pagamenti delle misure nazionale e regionale avvengono a
cura dell'INPS a mezzo di carte di pagamento elettroniche.
A bilancio è stato previsto in via prudenziale lo stanziamento dell'importo di € 678.000,00 qualora la Regione
provveda nel corso del 2019 alla riformulazione della MIA.

Nell'Area Inclusione sono previsti anche i seguenti contributi:

FAP - Salute Mentale - € 220.000,00
Contributi per il sostegno a domicilio elevata intensità - € 356.600,00
FAP Vita Indipendente ed Altre Forme di Emancipazione - € 743.200,00

Programma 03: Interventi per gli anziani

Riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a
favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,
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reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla
vita sociale e collettiva, eec.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a
pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto,
eec.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario
genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio,
o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita
delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni
primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivo strategico Progetti AREA ANZIANI

OBIETTIVI OPERATIVI

Servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio
Nel 2019 diventerà esecutivo il nuovo appalto, la cui procedura di gara per l'individuazione del gestore del
servizio è stata indetta nel corso del 2018: la spesa riferita al 2019 è di € 4.201.000,00 per un numero potenziale
di utenti SAD di circa n. 1.200 (per circa h/anno 125.000) e pasti di circa n. 600 (per circa n. 122.000 pasti/anno).

Promozione dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno
Nel corso del 2018 è stato aggiudicato il nuovo appalto per la gestione dello sportello informativo e di
orientamento e la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione: i costi per il 2019 sono parzialmente
coperti con finanziamento vincolato regionale, per un totale complessivo di € 111.600,00.

Nell'ambito dei contributi per la domiciliarità, questa area è interessata dal FAP - Contributi per l'aiuto familiare
(assistenti familiari) e Assegno per l'Autonomia, per un totale complessivo di € 6.456.000,00.

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione,
il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche
in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende la predisposizione e
attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende il sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della
medesima missione.

Obiettivo strategico Organizzazione e Efficientamento del Servizio

OBIETTIVI OPERATIVI

Si rappresentano gli ulteriori obiettivi che il SSC ha previsto di realizzare nel corso del 2019.

Individuazione nuovo Ente Gestore.

Alla luce della riformulazione della L.R. 24/2016 e della L.R. 6/2006 i Comuni dovranno definire la delega al nuovo
Ente Gestore, con rideterminazione della Convenzione.

Equipe Integrata Abuso/maltrattamento
Nel corso del 2019, sarà avviato un lavoro integrato tra SSC e ASUIUD volto a compiere uno studio di fattibilità
per individuazione di un modello organizzativo specifico, ad alta integrazione sociosanitaria in stretto raccordo
con il Servizio sociale, in grado di adottare prassi operative e interventi specifici volti a ridurre i danni da
maltrattamento abuso e grave trascuratezza nei confronti dei minori.

Centro diurno per minori e famiglie
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Data la complessità dei bisogni socio-educativo-relazionali che esprimono quanto più, in questi ultimi anni, le
famiglie con figli minori, unitamente ad un progressivo indebolimento delle competenze genitoriali con pesanti
rischi nell'adempimento dei compiti di cura e protezione dell'infanzia, si è consolidata l'ipotesi di poter
diversificare nel territorio l'offerta di servizi con le famiglie vulnerabili. Ciò al fine di sostenere nel loro ruolo
educativo le principali figure di cura del minore, curare il benessere del minore e favorire la sua crescita,
offrendogli una relazione supportiva, favorire l'integrazione socio-relazionale del minore e del nucleo famigliare
con il contesto di vita, promuovere la rete territoriale del nucleo familiare utilizzando in modo efficace le risorse
presenti.
In questo senso, nel corso del 2019, sarà avviato un'analisi di fattibilità per la realizzazione sul territorio del SSC di
un Centro Diurno per minori e famiglie, quale servizio di supporto territoriale per nuclei familiari per i quali è
stata rilevata dai servizi sociali e/o sanitari pubblici e privati o privati convenzionati, una situazione di multi
problematicità, di isolamento psico-sociale e/o disadattamento, di difficoltà educative e/o difficoltà e cura verso i
figli.

Protocolli di collaborazione Scuola/Servizi nell'area del Disagio e della Disabilitò.
Nel corso del 2018, ha preso avvio un processo finalizzato ad individuare buone pratiche di collaborazione tra
scuola- servizi- famiglie per l'area del disagio e della disabilita, attraverso metodologie di ricerca-azione, nonché
da una ricognizione delle risorse/progettualità esistenti. Ciò si è realizzato a partire dalla costituzione di un
Tavolo Scuola, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della scuola e dei servizi sociali e sanitari con
incontri bi-mensili.

Nel 2019,ci si propone l'obiettivo di elaborare dei protocolli d'intesa tesi a definire e migliorare le collaborazioni
tra la scuola e i servizi nel contesto della tutela/disagio dei minori e della disabilita.

Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Socio Educativo per la Disabilita (SSED) e per il Servizio Socio
Assistenziale Scolastico (SSAS).
Approvazione dei regolamenti a cura dell'Assemblea dei Sindaci.

Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Educativo per il sostegno e la tutela (SEST).
Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci.

Regolamento per l'accesso e la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio Pasti a domicilio
Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci.

Regolamento per ì'accesso agli interventi di Affido Familiare
Elaborazione del documento e approvazione a cura dell'Assemblea dei Sindaci.

Regolamento per l'assistenza economica
Approvazione del regolamento a cura dell'Assemblea dei Sindaci.

Gestione procedimenti e progetti con finanziamento derivante da fondi dell'Unione Europea: Fondo Sociale
Europeo (servizi prima infanzia, PON Inclusione, PON/FEAD).

Per Servizi Prima Infanzia: a.e. 2019/2020 Pubblicazione manifestazione di interesse e assunzione
determinazione approvazione graduatoria entro 30/06/2019.

Gestione finanziamenti UE/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nel corso del 2019 continuerà la
gestione e la rendicontazione di tré finanziamenti (PON Inclusione, PON/FEAD, Fondo povertà) relativi al
potenziamento dei servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale e dei servizi relativi all'area della
grave marginalità

Indizione n. 6 procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.
l. Servizio Socio-Educativo Territoriale (procedura aperta);
2. Trasporto collettivo disabili ai centri di riabilitazione (procedura aperta);
3. Servizi amministrativi a supporto della misura di sostegno al reddito;
4. Asilo notturno;
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5. Borse lavoro intramurarie ed extramurarie per persone detenute/ex-detenute;
6. Progetto "Agenzia Sociale per la Casa", in dipendenza di chiarimenti sulle modifiche della normativa regionale
di assegnazione del finanziamento vincolato annuale.
l servizi sopra indicati potrebbero essere oggetto di procedure di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.Lgs.
117/2017 e dell'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e quindi necessitare di una fase preparatoria precedente
l'indizione (redazione Regolamento con le linee guida per la co-progettazione).

Implementazione e aggiornamento della Cartella Sociale Informatizzata da parte di tutti gli assistenti sociali
È previsto l'aggiornamento di almeno il 90% delle cartelle aperte, con monitoraggio costante da parte dell'Uffìcio
di Dirczione programmazione.

Implementazione deìl'utilizzo di procedure informatiche per la gestione di procedimenti di competenza del
Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI Friuli Centrale per la gestione di alcuni procedimenti del SSC sia per l'area
amministrativa che per quella professionale, in particolare per il Fondo Autonomia Possibile (FAP).
Tutto il personale, sociale ed amministrativo è coinvolto in questa importante fase di implementazione
nell'utilizzo della nuova piattaforma informatica, per cui si prevede l'utilizzo entro il 31/12/2019 da parte di
almeno il 10% del personale.
In particolare si utilizzerà il software per la gestione del SAD, del FAP e della CSI. Per i servizi socio-educativi e
abbattimento rette nido si sta predisponendo quanto necessario per essere operativi dal 2020.

Stesura della Relazione Sociale di consuntivo per Fanno 2018 con lo sviluppo dei seguenti capitoli:
l) rassetto organizzativo
2) il contesto demografico
3) l'utenza
4) i servizi in favore dei minori
5) i servizi in favore degli adulti
6) i servizi in favore degli anziani
7) valutazione
8) situazione contabile-finanziaria
9) area amministrativa

PROSPETTO FINANZIARIO 2019

PROSPEnO DELLE ENTRATE 2019

VOCI DI ENTRATA DESCRIZIONE/OGGETTO TOTALI

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO 2018/2019

2.039.099,35

AVANZO VINCOLATO 854.744,13

ALTRE ENTRATE 2.976.101,22
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DI CUI | ENTRATE UTENZA 568.731,00

PROVENTI ASSISTENZA
DOMICILIARE

Compartecipazione dell'utenza al servizio. Importo determinato sulla base dello storico
2018

382.370,00

PROVENTI PASTI A DOMICILIO
Compartecipazione dell'utenza al servizio. Importo determinato sulla base dello storico
2018

186.361,00

DI CUI
ENTRATE DA
COMPARTECIPAZIONE
COMUNI

2.407.370,22

COMPARTECIPAZIONE COMUNI Compartecipazione alle spese del SSC da parte dei Comuni 2.407.370,22

CONTRIBUTI REGIONALI 20.332.487,09

DI CUI
CONTR. REG.LI (QUOTA
INDISTINTA + P.O.A.)

8.608.912,42

FONDO SOCIALE REGIONALE -
QUOTA PARAMETRICA

Si tratta del fondo erogato dalla Regione per la gestione associata dei servizi. La quota
è stata destinata a finalità di sostegno della povertà.

5.383.066,35

FSR VINCOLATO PER
FUNZIONAMENTO E

ORGANIZZAZIONE GENERALE E
SPESE PERSONALE

Si tratta del fondo erogato dalla Regione per la gestione associata dei
servizi/funzionamento. Il criterio di riparto tra i comuni è quello della percentuale della
popolazione.

3.047.605,07

CONTRIBUTO REGIONALE PER
COPERTURA MAGGIORI COSTI

DERIVANTI DAL RINNOVO
CONTRATTUALE

Si tratta di un fondo erogato dalla Regione per la gestione associata dei servizi del
Comune di Reana del Rojale

31.241,00

FONDI PER ONERI
CONTRATTUALI - P.O.A.

Si tratta di un fondo transitorio erogato dalla Regione per finanziare la spesa di
personale.

147.000,00

DI CUI

CONTR. REG.LI
VINCOLATI E
CONTRIBUTI
MINISTERIAL!
VINCOLATI

11.723.574,67

FONDO SOCIALE REGIONALE -
QUOTA UFFICIO DI DIREZIONE

Fondo vincolato per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema
locale dei servizi sociali.

126.424,05

FONDO SOCIALE REGIONALE -
QUOTA POVERTÀ

Fondo regionale finalizzato a rafforzare i servizi e gli interventi per l'inclusione,
l'inserimento sociale e socio-lavorativo (punto 6 dell'obiettivo regionale 9.1 dei Piani di
Zona

992.077,31

FONDO SOCIALE REGIONALE -
QUOTA MINORI

Fondo regionale per potenziare i servizi socioeducativi (punto 5 dell'obiettivo regionale
3.2 e obiettivo 10.2 dei Piani di Zona)

913.063,24

FONDO AUTONOMIA
POSSIBILE

L'importo sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea per la più appropriata
ripartizione delle quote parte destinate a varie tipologie di interventi e servizi. La
Regione potrebbe continuare nella concessione aggiuntiva di fondi da destinarsi
all'abbattimento della Lista d'Attesa.

5.431.458,78

FONDO AUTONOMIA
POSSIBILE (UTI TORRE)

Quota da destinare all'UTI Torre 195.208,00

AFFIDI
Fondo a sostegno delle adozioni, affidi e promozione dell'affido. Questo importo non è
sufficiente a coprire la quota contributiva che per legge spetta alle famiglie affidatarie.

54.120,90

ADOZIONI
Fondo a sostegno delle adozioni, affidi e promozione dell'affido. In assenza di adozioni
il contributo viene destinato alla copertura dei contributi alle famiglie affidatarie.

12.000,00

GRAVI/GRAVISSIMI

Si tratta di un fondo previsto dall'art. 10 della LR n. 17/2008 che viene gestito a livello
di SSC per la parte relativa alla erogazione del contributo. Il beneficio viene
riconosciuto a favore delle famiglie che assistono al proprio domicilio persone che per
malattia o traumi hanno bisogno di un'assistenza continua sulle 24 ore anche con il
supporto di presidii medici e strumentali, valutate e individuate da una specifica
commissione regionale sulla base di elenchi forniti dai Distretti socio-sanitari.

356.600,00

AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO

Si tratta dell'importo assegnato dalla Regione che finanzia la gestione dello sportello di
informazione ed orientamento e della realizzazione di azioni di sensibilizzazione e
formazione sull'istituto dell'amministratore di sostegno. L'importo è stimato sulla base
dello stanziamento annuale storico.

47.000,00
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PIANO IMMIGRAZIONE

È un importo stimato in base a quanto erogato nel corso del 2018 e dipendente da 2
bandi regionali attuativi del Programma immigrazione regionale. Finanzia azioni
nell'area minori e nell'area accoglienza adulti. Si precisa che detti bandi sono
specificamente destinati agli enti sovracomunali (LITI) e che i finanziamenti non
possono essere richiesti dai singoli Comuni.

60.000,00

MANTENIMENTO FIGLIO
MINORE

Si tratta della previsione del fondo regionale a sostegno del genitore affidatario dei figli
minori che non riceve gli alimenti dall'altro genitore. Con questa previsione non
potranno essere finanziate eventuali nuove domande, che andranno in lista d'attesa.

60.000,00

TRASPORTO COLLETTIVO
DISABILI Al CENTRI DI

RIABILITAZIONE

Importo storico derivante dal riparto regionale del fondo messo a disposizione ai sensi
della LR 41/96.

90.000,00

FONDI REGIONALI -
ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI

PRIMA INFANZIA 2018/19 (GEN-
AGO/19)

FONDI REGIONALI -
ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI
PRIMA INFANZIA 2019/20 (SET-

DIC/19)

Fondi a beneficio delle famiglie, per il tramite delle strutture che gestiscono servizi per
la prima infanzia, per l'abbattimento della retta mensile di frequenza, l fondi risultano
sempre eccedenti rispetto al fabbisogno.

725.318,00

400.000,00

FSE - ABBATTIMENTO RETTE
SERVIZI PRIMA INFANZIA

2018/19 (GEN-AGO/19)

FSE-ABBATTIMENTO RETTE
SERVIZI PRIMA INFANZIA

2019/20 (SET-DIC/19)

Fondi a beneficio delle famiglie, per il tramite delle strutture che gestiscono servizi per
la prima infanzia, per l'abbattimento della retta mensile di frequenza. Trattasi di Fondi
Comunitari. Il benefìcio è superiore rispetto a quello regionale in quanto i beneficiari
devono avere un ISEE non superiore ad euro 20 mila: viene gestita annualmente una
lista d'attesa.

261.166,43

508.883,67

FON FEAD

Finanziamento derivante dall'Avviso pubblico n. 4/2016 (04/10/2016) del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo
Nazionale (FON) "Inclusione" e Programma Operativo l FEAD (Fund for European Aid
to the most Deprived - Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti), proposte di
intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza
dimora, con durata fino al 31/12.2019. L'importo indicato è relativo allo stanziamento
2019 erogato dalla Regione e dal Ministero. Esso finanzia azioni di accoglienza,
accompagnamento educativo e sostegno materiale per persone senza dimora e in
condizioni di marginalità.

221.570,00

MIA
È stato preventivamente stimato questo importo nel caso fossero previste nuove
misure di sostegno al reddito.

678.146,10

PIPPI Progetto PIPPI per la prevenzione dell'istituzionalizzazione di minori 31.250,00

PON INCLUSIONE PERSONALE E
INFORMATIZZAZIONE

Finanziamento derivante dall'Awiso pubblico n. 3/2016 (03/08/2016) del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo
Nazionale (FON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per
l'Inclusione Attiva (SIA). Il progetto è di durata triennale e l'importo indicato è quello
relativo alla competenza 2019; esso finanzierà personale sociale ed amministrativo
acquisito in esternalizzazione ed un sistema di informatizzazione dei procedimenti più
complessi gestiti dal SLSS. Il finanziamento è a cura del Ministero.

516.874,69

PON INCLUSIONE TARCENTO | Quota da destinare all'UTI Torre 42.413,50

ENTRATE DA RIMBORSI 89.918,13

DI CUI
RIMBORSI DA ALTRE
P.A.

18.098,13

RIMBORSI DA ALTRI SSC PER
TRASFERIMENTO DOMANDE DI

ABBATTIMENTO RETTE SPI
10.000,00

RIMBORSI DA ASUIUD PER
RETTE MINORI IN COMUNITÀ

8.098,13

DI CUI RIMBORSI DA UTENZA 71.820,00

RESTITUZIONE FAP

RESTITUZIONI/RIMBORSI DA
PRIVATI

Gli importi tengono conto dell'evoluzione del sistema di rendicontazione di alcuni
contributi che prevedono la restituzione in caso di erogazione eccedente, in particolare
con riferimento al FAP. Si aggiungono i rimborsi da parte degli operatori economici che
hanno partecipare a gare d'appalo

60.000,00

11.820,00
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TOTALE ENTRATE 26.292.349,92

Da un'analisi delle fonti di finanziamento, si rileva che per 1'88% il Sistema dei Servizi sociali delegati all'UTI è
finanziato con fondi Regionali, di cui solo il 37% circa privo di vincoli:

1%

l
m

s

la%

UTENZA -COMUNI • F/DI REGIONALI • RIMBORSI VARI

BILANCIO PREVISIONALE 2019 - PARTE SPESA

VOCI DI SPESA DESCRIZIONE/OGGETTO TOTALI

PERSONALE
IL CRITERIO UTILIZZATO PER IL RIPARTO DELLA SPESA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

GENERALE E- QUELLO DELLA PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE
4.071.946,76

DI CUI
A TEMPO
INDETERMINATO

2.812.380,00

ASSISTENTI SOCIALI 4l = 40 UNITÀ + l NUOVA ASSUNZIONE 1.598.401,67

AMM.VI 21 UNITÀ + 1 TURN OVER 777.141,54

C.S.I. 2 UNITÀ 75.937,52

ASS. DOM. VIA
ERMES/SISSU/MIA

5 UNITÀ 153.795,55

ONERI PRODUTTIVITÀ 282.796,58

DI CUI
A TEMPO
DETERMINATO

184.523,00

DIRIGENTE l UNITÀ 72.600,00

ONERI PRODUTTIVITÀ 2.400,00

INDENNITÀ' P.O. E DIRIGENTE 2 UNITÀ P.O. 111.093,00

DI CUI | ESTERNALIZZAZIONE 1.075.043,76
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ASSISTENZA SOCIALE
PROFESSIONALE

19 ASS. SOC. 904.119,87

FUNZIONE AMMINISTRATIVA 2 UNITÀ + l DAL 1.9.2019 142.375,89

IRES PARTE INFORMATICA
MIA

28.548,00

FUNZIONAMENTO E
ORGANIZZAZIONE GENERALE

361.512,13

DI CUI
PER
FUNZIONAMENTO

262.697,24

BENI DIVERSI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.000,00

STAMPATI, CANCELLERIA FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 3.000,00

VESTIARIO FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 5.000,00

LIBRI E PUBBLICAZIONI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.000,00

MATERIALE
ANTIFORTUNISTICO.

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 11.000,00

CARBURANTI E LUBRIFICANTI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 6.000,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 4.500,00

ENERGIA ELETTRICA SEDE
AMBITO

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 3.500,00

GESTIONE CALORE FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 11.000,00

TELEFONICHE SEDE AMBITO FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 2.840,00

PULIZIE FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 11.700,00

PULIZIE PROGETTO
DOPOSCUOLA SPECIALISTICO

BES
FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 4.300,00

PULIZIE PROGETTO INTRECCI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 5.000,00

ABBONAMENTI SERVIZIO
TRASPORTO

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 200,00

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
RCA

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 2.400,00

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
DANNI A TERZO E

CONDUCENTE
FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.600,00

ASSICURAZIONE AFFIDI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.500,00

TASSE AUTOMOBILISTICHE
AMBITO

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.900,00

CANONI DI NOLEGGIO
TELEFONO

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.850,00

CANONI DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 5.000,00

FITTI REALI. FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 57.287,00

ONERI LOCALI IN LOCAZIONE FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 1.800,00

ACQUISTI BENI IN CONTO
CAPITALE

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E ACQUISTO ARREDO N. 2APPARTAIVIENTI PER PROGETTO ABITARE
SOCIALE. FONDI FON FEAD

98.104,80

SPESE FUNZIONAMENTO
GESTITE DAL COMUNE DI

UDINE
QUOTE IMPUTATE Al COMUNI NON UTI 19.311,13

DI CUI
PER
ORGANIZZAZIONE
GENERALE

100.719,20

FORMAZIONE FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 25.000,00

INFORMATIZZAZIONE FONDI PON INCLUSIONE 16.316,00
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COMMISSARI ESTERNI
APPALTI

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 4.500,00

CONVENZIONE CON CAAF
IMPEGNATI

FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 18.000,00

SPESE LEGALI FONDI FSR RIPARTO IN BASE PERCENTUALE POPOLAZIONE 36.903,20

AREA MINORI E FAMIGLIA 7.272.446,98

DI CUI | PER SERVIZI 5.146.688,62

PIANO IMMIGRAZIONE
"INTRECCI"

Progetto realizzato in collaborazione tra SSC e Istituti Comprensivi del territorio, in continuità con i
decennio precedente. Si conclude il 31 agosto 2019.

33.350,00

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO
TERRITORIALE

Nel corso del primo semestre sarà indetta la nuova procedura di aggiudicazione dell'appalto per un
importo massimo di € 1.800.000,00. Il Capitolato d'appalto vede un servizio revisionato in alcuni
aspetti, come ad esempio l'implementazione delle ore dedicate all'area del disagio minorile, il
servizio di assistenza ai minori disabili in ambito scolastico e la possibilità di attivare borse lavoro
nell'area della devianza in favore di minori.

1.800.000,00

PROGETTO PIPPI
Progetto innovativo iniziato nel corso del 2018, che vede la massima implementazione nel corso del
2019, in favore di n. 10 famiglie con figli minori, finalizzato ad evitare l'istituzionalizzazione dei
minori.

63.600,40

DOPOSCUOLA BES Prosegue l'appalto triennale già aggiudicato nel corso del 2017. 143.740,22

PRIMA INFANZIA-RICERCA-
AZIONE

17.000,00

PROGETTI PROMOZIONE
AFFIDO

Promozione e sensibilizzazione dell'istituto dell'affìdamento familiare. 6.000,00

RETTE INSERIMENTO MINORI
IN COMUNITÀ

Comunità per minori e nuclei mamma-bambino. La spesa preventivata si basa sulla situazione al
31/12/2018. Per la tipologia di intervento, la spesa non è facilmente prevedibile, per cui è possibile
che la stessa aumenti a fronte di nuovi ingressi disposti dall'Autorità Giudiziaria, o che diminuisca nel
caso in cui si riesca a collocare i minori presso una famiglia affidataria.
Nel corso del 2019 dovrebbe trovare applicazione le linee guida regionali, in corso di approvazione,
per la presa in carico integrata sociale e sanitaria di minori complessi.

2.622.671,00

CENTRO ANTIVIOLENZA | Spesa prevista sulla base degli ipotetici ingressi. 30.000,00

TRASPORTO DISABILI E
SERVIZI ANALGHI

TRASPORTO ALTRI UTENTI

Gestione del servizio di trasporto collettivo di persone disabili ai centri di riabilitazione e servizi
analoghi (es. trasporto verso sedi progetto BES). Nuova gara indetta a maggio 2019.

430.827,00

2.500,00

DI CUI | PER CONTRIBUTI 2.125.758,36

ABBATTIMENTO RETTE
SERVIZI PRIMA INFANZIA

2018/19 E 2019/20

Anche nel corso del 2019, il SLSS sarà impiegato su due fronti contemporanei per quanto riguarda la
gestione amministrativa dei fondi destinati alle famiglie per l'abbattimento delle rette di frequenza
dei figli agli asili nido:
- anno scolastico 2018-2019-copertura con fondi regionali
- anno scolastico 2019-2020 - copertura con fondi comunitari
- anno scolastico 2018-2019 - copertura con fondi regionali
- anno scolastico 2019-2020 - copertura con fondi comunitari

1.932.385,36

SOSTEGNO AFFIDO

SOSTEGNO ADOZIONI

Contributi per il sostegno dell'affido familiare e delle adozioni.
Sensibile diminuzione dei minori affidati alle famiglie affidatarie, per cui sono destinati € 100.000,00,
dei quali solo il 50% sono coperti con fondi regionali vincolati.

121.373,00

12.000,00

MANTENIMENTO FIGLIO
MINORE

Contributi al genitore per il mantenimento del figlio minore. La Regione Autonoma Friuli V.G. mette
a disposizione circa € 60.000,00, i quali non sono sufficienti a garantire la copertura totale della
richiesta, in continuo aumento.

60.000,00

AREA ADULTI 3.056.760,29

DI CUI | PER SERVIZI 973.814,19
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PROGETTI CONTRO LA
DEVIANZA

Progetti in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria e Terzo Settore. Proseguono le azioni
destinate a progetti a favore di detenuti o ex detenuti o persone a forte rischio di esclusione sociale,
con particolare riferimento al progetto "Work in progress" che si conclude il 31/12/2019. La spesa
prevista è in linea con gli anni precedenti.

71.221,12

MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

Nel 2019 è previsto un servizio sperimentale di mediazione interculturale a disposizione degli
operatori del SSC, attivato prevalentemente su chiamata.

4.162,52

PROGETTI SOSTEGNO GRAVE
MARGINALITÀ

Area grave marginalità e/o rischio esclusione sociale ed emergenze
È diventato esecutivo nel 2018 ed ha avuto inizio in fasi differenziate tra il 2018 e il 2019 un appalto
complesso che prevede l'organizzazione ed il coordinamento unitario degli interventi di accoglienza
ed accompagnamento gestiti in precedenza con affidamenti diversi. Esso prevede la realizzazione dei
seguenti servizi: pronta e prima accoglienza (ex accordi di collaborazione), nuovo servizio Housing
First, servizi a "bassa soglia" diurno e notturno (ex équipe di contatto) e nuovo servizio sperimentale
di pronto intervento accoglienza donne/minori. Totale costo 2019 € 330.465,20.
È prevista la continuità del servizio di asilo notturno "II Fogolar", al costo di € 193.085,00 annui, e
dell'accoglienza presso comunità residenziali per adulti, al costo complessivo di € 169.855,80, per cui
nel 2019 si provvedere all'indizione di nuove procedure di affidamento.
Sono previste in continuità le accoglienze in strutture alberghiere, al costo ipotizzato sulla base
dell'andamento storico della spesa di € 10.000,00.

703.406,00

PROGETTI ABITARE SOCIALE

Sulla linea di programmazione denominata "Abitare sociale" il SLSS prosegue il percorso che vede un
gruppo specifico di professionisti (gruppo abitare) valutare l'opportunità e la necessità delle
accoglienze secondo le Linee Guida per gli interventi in situazioni di emergenza abitativa, approvate
dall'Assemblea dei Sindaci. Il "sistema casa" sul territorio del SLSS offre servizi per diverse tipologie
di bisogno abitativo, dalla prima accoglienza a bassa soglia all'emergenza, dall'inserimento in alloggi
assistenziali comunali all'accoglienza temporanea in albergaggio sociale o in comunità residenziale,
con progetti personalizzati di inserimento complesso, valutati dal Servizio Sociale professionale.
L'impegno economico e di personale (sociale ed amministrativo) sul tema dell'abitare è in continuità
con gli anni scorsi.
Si intende dare continuità al progetto "Agenzia sociale per la casa", che realizza fin dal 2008 sia
accoglienze in albergaggio sociale (seconda accoglienza) sia azioni informative (€ 171.000),
prevedendo un potenziamento mediante un servizio sperimentale (€ 24.000).

195.024,55

DI CUI | PER CONTRIBUTI 2.082.946,10

SALUTE MENTALE

Contributi afferenti al Fondo per l'Autonomia Possibile, rivolti a progetti sperimentali a favore di
persone con problemi di salute mentale, in carico al SSC e al Dipartimento Salute Mentale. La quota
da destinare a questa tipologia di intervento è determinata dalla Regione FVG e viene ratificata da
apposita deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.

220.000,00

MISURA SOSTEGNO AL
REDDITO

A ottobre 2018 è terminata la fase sperimentale della Misura di Inclusione Attiva prevista dalla L.R.
15/2015. Con l'approvazione della L.R. 29/2018 (Legge di stabilità) la Regione ha istituito un fondo
straordinario per sostenere i nuclei famigliari che, a seguito della conclusione del periodo di
sperimentazione triennale della MIA, non sono in possesso dei requisiti per accedere al Reddito di
Inclusione. Pertanto si prevede il passaggio alla gestione delle nuove misure regionali e nazionali di
sostegno al reddito. Il tutto dovrà awenire in funzione delle norme transitorie e di coordinamento
con il Reddito di Cittadinanza.

678.146,10

FONDO AUTONOMIA
POSSIBILE

Contributi afferenti al Fondo per l'Autonomia Possibile, rivolti a utenti disabili a sostegno della vita
indipendente e a forme di emancipazione dalla famiglia.

743.200,00

FONDO GRAVI / GRAVISSIMI

Contributi per il sostegno a domicilio elevata intensità. Si tratta di un fondo previsto dall'art. 10 della
LR n. 17/2008 che viene gestito a livello di SSC per la parte relativa alla erogazione del contributo.
Il beneficio, pari a € 10.200,00 su base annua, viene riconosciuto a favore delle famiglie che
assistono al proprio domicilio persone che per malattia o traumi hanno bisogno di un'assistenza
continua sulle 24 ore anche con il supporto di presidii medici e strumentali, valutate e individuate da
una specifica commissione regionale sulla base di elenchi forniti dai Distretti socio-sanitari.
Si registra una media annua di utenti pari a n. 24 unità, con un flusso che nel corso dell'anno 2018 è
state di n. 33 unità.

356.600,00

TRASFERIMENTI A CONSORZI
SIL

Servizio Inserimento Lavorativo - SIL

Si tratta di un servizio volto alla realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione
lavorativa, di tirocini di formazione in situazione/conoscenza e tirocini di formazione in
situazione/costruzione di compatibilita, di progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone
disabiti, in convenzione con il C.A.M.P.P., soggetto riconosciuto dalla normativa regionale per la
realizzazione del servizio di inserimento lavorativo (S.I.L.) per favorire l'inclusione sociale di persone
disabili. Per il 2018 sono stati stanziati € 85.000,00, importo in linea con la spesa del 2017,
aumentata di eventuali nuove attivazioni.

85.000,00

AREA ANZIANI 10.768.471,99

DI CUI | PER SERVIZI 4.312.717,00

ASSISTENZA DOMICILIARE

La spesa riguarda sia il servizio di assistenza domiciliare che quello della fornitura dei pasti a
domicilio a favore della popolazione anziana. Nel corso dell'anno 2018 è stata indetta la procedura
per l'aggiudicazione dell'appalto e si è pervenuti all'approvazione dei verbali della Commissione
giudicatrice e della proposta di aggiudicazione al costituendo R.T.I. CODESS-ITACA-Universiis-CAMST,
verso I'importo complessivo di € 9.475.825,00 (IVA esclusa).

4.201.117,00

PROGETTO SPORTELLO AMM.
SOSTEGNO

Nel corso del 2018 è stato aggiudicato il nuovo appalto per la gestione dello sportello informativo e
di orientamento e la realizzazione di attività formative e di sensibilizzazione: i costi per il 2019 sono
parzialmente coperti con finanziamento vincolato regionale.

111.600,00
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DI CUI l PER CONTRIBUTI 6.455.754,99

FONDO AUTONOMIA
POSSIBILE

Questa area è interessata solamente dal FAP - Contributi per l'aiuto familiare (assistenti familiari) e
Assegno per l'Autonomia.

6.455.754,99

ALTRE SPESE 761.211,77

RESTITUZIONE FONDI
VINCOLATI A REGIONE FVG

Trattasi di fondi che sono avanzati dalla gestione dell'anno precedente o esercizi pregressi. In
particolare si evidenzia che tale restituzione riguarda fondi destinati all'abbattimento delle rette per
i servizi della prima infanzia.

416.106,27

FONDO CREDITI DUBBIA
ESIGIBILITÀ'

Commisurato alle entrate del servizio SAD/Pasti 58.000,00

TRASFERIMENTO AD ASUIUD
PER FATTORIE SOCIALI

8.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
AD ALTRE P.A.

Trattasi di fondi regionali che devono essere trasferiti all'UTI Torre 279.105,50

TOTALE SPESA 26.292.349,92

La spesa è per 1'83% a beneficio degli utenti, inteso in termini di prestazioni, servizi e trasferimenti
economici, l costi generali specifici e diretti rappresentano solo 1'1%, mentre il personale - sia professionale che
amministrativo - il 16%, per lo più assistenti sociali. Nell'area Anziani la spesa è rappresentata soprattutto dal
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) comprensivo dei pasti, nonché dal FAP, mentre nell'area Inclusione dal
contrasto alla grave marginalità. Nell'area Minori e Famiglia la spesa è destinata prevalentemente ai servizi
educativi e di tutela, nonché all'abbattimento delle rette nido.

1%
0%

si

Personate • Funzionamento • Org. Generale

Minone Famiglie • Indii siane sociale • Anziani
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2019/2021 - BILANCIO 2019 - SPESE PERSONALE

ASSISTENTI SOCIALI
40 UNITÀ + l NUOVA

ASSUNZIONE
€ 1.598.401,67

AMM.VI 20 UNITÀ+2 T. OVER € 701.448,68

Area Monitoraggio 2 UNITÀ € 75.937,52

Ex ASS. DOM. VIA ERMES/SISSU/CIRCOSCRIZION1 5 UNITÀ 153.795,55

ONERI PRODUTTIVITÀ T.INDET. € 282.796,58

TOTALI 70 UNITÀ € 2.812.380,00

TEMPO DETERMINATO - DIRIGENTE l UNITÀ € 72.600,00

PRODUTTIVITÀ' TEMPO DET. €0,00

INDENNITÀ' P.O. DIRIGENTE € 111.923,00

TOTALI l UNITÀ € 184.523,00

ESTERNALIZZAZIONIA.S. 19 UNITÀ € 904.119,87

ESTERNALIZZAZIONI AMMINISTRATIVI 3 UNITÀ € 142.375,89

ESTERNALIZZAZIONE IRES € 28.548,00

TOTALE ESTERNALIZZAZIONI 22 UNITÀ € 1.075.043,76

TOTALE COMPLESSIVO SPESA PERSONALE TOTALE UNITÀ 93 €4.071.946,76

CONTRIBUTI REGIONALI/STATALI € 4.071.946,76

CONTRIBUTO STATALE PON SU SPESA PERSONALE ESTERNALIZZAZIONI € 500.558,69

CONTRIBUTO STATALE PON APPLICAZIONE AVANZO € 31.498,93

CONTRIBUTO REGIONALE SU SPESA PERSONALE ESTERNALIZZAZIONI OB. 2 PDZ € 126.424,05

FONDO POVERTÀ' e PON FPV 2018/2019 €391.573,02

CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE € 3.004.969,07

CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE FPV 2018/2019 € 16.923,00

SPESA A CARICO COMUNI €0,00

La distribuzione percentuale della spesa relativa alle risorse umane dimostra come circa il 70% è

rappresentato da personale assunto a tempo indeterminato (76% nel 2018), mentre il 17% (26% nel 2018) da

figure professionali per le quali vi è un cospicuo finanziamento specifico - PON e Fondo Povertà - correlato alla

misura nazionale del Rel/RdC. In misura residuale è la spesa del personale a tempo determinato, per lo più di tipo

dirigenziale.
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5%

• liKletenninato • Deteniiinato • Estemalizzato

Nel corso del 2019 sono previste assunzioni di assistenti sociali e amministrativi sia ex nova che in qualità di turn
over, di competenza dell'Ufficio del Personale.

Compartecipazione dei Comuni

Sulla base dei criteri di finanziamento e delle modalità di copertura delle spese dei servizi delegati al Sistema
Locale dei Servizi Sociali dell'UTI del Friuli Centrale, la compartecipazione da parte dei Comuni è così quantificata:

2.500.000

2.000.000

s»

1.500.000

1.000.000

500.000

o
/018 ->0iq

Come si evidenzia, dal 2018 al 2019 c'è stato un incremento di circa € 280.000,00 pari a più del 13%.
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Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

La missione inerisce:

l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitivita 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,
l'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.

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Il programma si riferisce all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della
distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di
sviluppo del commercio locale. Comprende l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e
delle fiere cittadine. Comprende la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della
conservazione e del magazzinaggio. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno del settore della
distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende la
tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; l'informazione, la
regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Obiettivo strategico: Consolidamento del servizio di Attività Produttive e Suap

Obiettivo operativo: Potenziamento e consolidamento del Suap anche attraverso lo
sportello online

Attività da svolgere nel 2019: Razionalizzazione di procedure, modulistica e prassi operativa per ottenere
uniformità all'interno dello SUAP
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3.2 Vincoli di bilancio e indirizzi generali sulle risorse disponibili

Le risorse a disposizione nel bilancio 2019/2021 ammontano ad una previsione totale di
circa 130 milioni di euro, circa 117 milioni di euro al netto dei servizi per conto terzi. Per quanto
concerne i contenuti del bilancio le poste iscritte sono state determinate seguendo l'andamento
storico, tenendo conto della riduzione delle risorse disponibili.

La natura derivata dell'Ente Unione è facilmente riscontrabile nella strutturazione del
bilancio, allorché sul fronte delle entrate, prevalgono nettamente i trasferimenti correnti, che
garantiscono la copertura del 88 % delle spese correnti, posto che le entrate proprie dell'Unione
ammontano a circa 2,2 milioni di euro nel triennio.

Al contempo, la compartecipazione degli enti è limitata alla sola copertura del disavanzo
proprio del Sistema Locale dei Servizi Sociali.

Di seguito il prospetto riassuntivo degli stanziamenti di bilancio. Per un maggior
dettaglio esplicativo si rimanda alla nota integrativa del bilancio.

ENTRATE 2019 2020 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti 2.512.572,25
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale 1.840.057,18

Utilizzo avanzo di amministrazione 5.285.466,31
Entrate correnti di natura tributaria 1.000,00 1.000,00 0,00
Trasferimenti correnti 34.666.212,18 10.790.286,00 10.790.286,00

Entrate extratributarie 1.320.351,00 453.600,00 445.000,00

Entrate in conto capitale 20.337.717,671 20.503.311,661 8.385.731,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 6.200.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00

TOTALE ENTRATE 72.163.376,59 34.578.657,66 22.451.017,00

SPESE - TITOLI 2019 2020 2021

Spese correnti 41.692.449,63 | 11 .245.346,00 | 11.235.286,00
"Spese in conto capitale 24.270.926,96 | 20.503.311,66 | 8.385.731,00

Spese per conto terzi e partite di giro 6.200.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00
TOTALE SPESE 72.163.376,591 34.578.657,66) 22.451.017,00
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3.3 Programmazione triennale dal fabbisogno del personale

Budget assunzionali

Con deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 15 del 16 aprile 2019, in seguito
all'adozione delle deliberazioni con le quali i Comuni aderenti all'Uti Friuli Centrale, secondo differenti
decorrenze, hanno disposto la revoca di tutte o di alcune delle funzioni comunali inizialmente
conferite all'Unione e il rientro del personale alle dipendenze degli enti di provenienza, è stata
approvata la ripartizione tra l'Uti e i Comuni aderenti degli spazi assunzionali disponibili per l'anno
2019 per ['importo complessivo di € 4.131.558,16.

Le facoltà assunzionale per l'Uti Friuli Centrale per l'anno 2019 sono pertanto così
determinate:

Facoltà assunzionali Uti
anno 2019 (calcolate da
cessazioni personale Uti
avvenute nel 2018)

Quote di budget 2019
assegnate ai Comuni
aderenti con delibera U.P.
15/2019

Budget 2019 Uti
utilizzato

Resti Budget 2019 Uti
disponibili per la copertura
del presente Piano

€ 638.443,00 € 236.900,000 €41.129,00 € 360.414,00

Le dinamiche assunzionali dell'UTI

Attualmente la dotazione del personale è la seguente:

Tipologia di Rapporto

Rapporto a tempo
determinato

IRapporto a tempo
lindeterminato

categoria Totale
t.d.

categoria Totale
a T l.

Funzione / Servizio DIR. D/C A|B |C |D l DIR| PLA |

Attività Produttive e SUAP T T l l l 10 2 14

Edilizia scolastica 11 5 9 25

Polizia locale 2 2

Segreteria generale l l 2 2

Sistema Locale Servizi

Sociali
l l 16 7 47 70

l DIRETTORE GENERALE ^T 1l l II l II

Totale complessivo 3 3 l 28 24 l 58 l l 2| 114 |
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Il fabbisogno del personale e conseguente piano assunzionale

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale è limitato al Sistema Locale Servizi Sociali
confermando le previsioni già inserite nel piano 2019 come da seguente tabella:

CATEGORIA D Anno 2019

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI n.1D- Funzionario Amm.voContab.

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI n. 3 D - Assistente Sociale

CATEGORIA C Anno 2019

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI

Utilizzo presunto spazi assunzionali per i posti
previsti nel piano 2019

n. l C - Istruttore Amm.vo contabile

€ 200.850,00
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3.4 Programma degli incarichi

L'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni dispone, tra l'altro, che

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

• 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;

• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità aggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;

• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo o 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 ai 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....":

L'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008}, e successive
modificazioni dispone a sua volta che

"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

nel tempo i numerosi interventi interpretativi condotti dalla Corte dei Conti hanno chiarito che sono
esclusi dalla programmazione:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalle legge;
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- gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi
professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal
D.lgs 163/06;

- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,

caratterizzata dal rapporto intuita personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa

"equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la
singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.
2/2008).

Per l'anno 2019 questa Unione non prevede il conferimento di incarichi soggetti a programmazione,
avvalendosi di soli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalle legge.
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3.5 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
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3.6 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 20 della LR 31/2018, il secondo anno del programma sarà di competenza dell'Ente Gestore.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Cod Ice Unico Intervento -
CUId)

Annualità
nella quale
si prevede

di dare
avvio alla
procedura

di
iftldamenlo

Codice
cuP(2)

Acquisto
ricompreso
nell'lmporto

complessivo di
un lavoro o di

aKra
acquisizione
presente In

Iprogrammazlonel
di lavori, beni e

servizi

ICUI lavoro i
altra

|acqulsizlone|
nel cui
Importo

[complesslvol
('acquisto
rlcompres<

(3)

tott(
:lonale|
(4)

Ambito
geografico

di
esecuzione
|dell'Acqulslo|
(Reglone/1)

Settore CPV(5) DESCRIZIONE
IDELL'ACQUISTOI

Llvelto di
priorità
(6)

IResponsabite dell
lProcedlmento(7)

Durata
del

iontrattol

L'acqulsto
è relativo a

nuovo
iffidamentol

di contratto!
sere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O

SOGGETTO
AGGREGATORE AL

;QUALE SI FARÀ' RICORSOl
PER L'ESPLETAMENTO
DELLA-PROCEDURA DI

AFFIDAMENTO (9)

Primo anno iSecondoannol
Costi su
annualità
successive

lApporto di capitale privato (8}|
Totale

Importo l Tipologia

codice
AUSA der ilnazlonel

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

Iprogramma
(10)

|data (anno)| codice sl/no codice sl/no Testo Iforniturej
|/ servizi

Tabella CPV testo
Tabella
B.l testo (mesi) si/no calcolo calcolo valore campo som [ valore testo codice testo fTabella B.2

|9414062030620l900001| 2019 no no
Regione
Friull VG servizi 85311200-41

IServizio di
Itrasporto
lcollettivo di
Ipersone disabili
lai centri di
Inabilitazione

l massima
dott. Antonio

IIMPAGNATIELLOI 42 si 407.000.00 407.000,00 610.500.00 1.424.500,00 0,00

194140620306 2019000021 2019 no no
Regione
Fri u II VG servizi

IServizio socio-
85311300-5|educatlvo

Itemtoriale
Imassima

dott. Antonio
IIMPAGNATIELLOl 36 si 1.800.000,00 1.800.000.00 1.800.000,00 5.400.000,00 0,00

194140620306 2019000031 2019 no no
Regione
Friuli VG

servìzi

[Progetto

|s5311000-2^'aperla
Casa"

media
dott. Antonio

IMPAGNATIELLO
36 si 171.000,00 171.000.00 171.000,00 513.000,00 0,00

194140620306 2019000041 2019 no no
Regione
Friull VG servizi

IServìzì
lamministrativi a

185321000-51^^,de"a
jsostegno al
l reddito

media
dott. Antonio

IIMPAGNAT1ELLO
28 105.150,00 105.150,00 35.050,00 245.350.00 0,00

194140620306 2019000051 2019 no
Regione
Friuli VG servizi IS5311000-21

ISeruizio di
|accoglienza
|nottuma per
jpersone senza
Id Ì mora

media
dott. Antonio

IIMPAGNATIELLOI
36 si 193.100,00 193.100,00 193.100,00 579.300.00 0,00

194140620306 2019000061 2019 no
Regione
Friuli VG servizi

IServizio di
Irealizzazione di
Iborse lavoro

185312000-91intramurarie ed
lextra mura rie
[per detenuti/ex-1
Idetenuti

minima
dott. Antonio

IIMPAGNATIELLO 24 si 67.000.00 67.000.00 0,00 134.000,00 0.00
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3.7 Programmazione triennale delle opere pubbliche
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale - Area Territorio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno Secondo anno Terzo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 107,000.00 620,000.00; 0.00; 727,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 o.ool

stanziamenti di bilancio 894,576.00! 1,280,000.00 1,000,000.00 3,174,576.001

|fìnanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
|n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 o.ool

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 o.ool o.ool 0.001

altra tipologia 10,498,114.25 11,142,311.66 5,822,731.00 27,463,156.91

Itotale 11,499,690.25 13,042,311.66 6,822,731.00 31,364,732.91

Il referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tré annualità



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale - Area Territorio

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1| Deacriztone dairopnra
Daterminufoni

dalFammtnlatrazii
(Tabalia 8.1)

Ambito dì
int erta t e

dell'optìra
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadra

economico
approvato

compte»a)vo
dall'intervento

(21

Importo
cofiifriwtvo
hvofl (2|

OTITI
rfc—art PT
ruHimazwnc

dal tavcrl

knporto uXkno
SAL

Peroentuale

tavorl (3)

Cauaa par la
quatol'opera*

incompiuta
(Taballa B.3)

L'opera è
attualmente

fruiblto
parzialmente

dalla
coHuttivltà?

Stato di
naliuazlon»

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Po—JWlB utlltezo
ridimanafonalo

ctoiropT»

Dwtinulone
d'u»o

[Tabfllla B.5)

Cessione a tNolo di
corrlBpaWtvoparla
naltezailon» di altra

opera pubblica ai san»)
dall'articolo191 dal

Codlu (<)

Vandiln

dwnollztone
(4)

Orróri parla
rinatura l izz aziono,
rhiualHk: aziono

Bvcntuato bonifica del
•Ito In ca«o di
demoltzwne

Part» d)

rota

0.00[ 0.001 0.001 OJOOl
Mole;
(1 ) indica il CUP del ptogetto di inveatimonto nel quale l'opera hcomptula rientra: è obbligatorio per tutti j progetti awialj da) 1 gwvw'w 2003.
(2) importo fffefito ati'uitKno quadna economico approvalo.
(3) Pwceniuate di avanzameolo dri lavori rispetto all'uKimo progeflo approvato,
(4) In CEWO di  6uone a rtolo di cofflsftetlrvo o di verrilta rimmobile deve essere riportato fwl'etenco di cui sia teheda C ; in caso di demolteurw l'inter^ento <^e essere riportato fra gli iniervenliddpr^ alla scheda D.

ti referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO

Tlbrtl.B.1
a) è stata dichiarala 1'insussistonza dtìlllntefBSse pubblico al completamento ed afta fruibillà dell'opera
b) li inìende ripfendftre l'esecuzronc defl'opera per il cui comptelamenlo non sono rwcessarf finanaamenti aggiuntivi
c) s» intende riprendere l'esecuzione del'opera avendo già reperito i oecuss?ii tìnanaamentì aggiuntivi
d) si intende ripraodens l'eaecuzkme deil'opefa una uùlla taperili i necessari (ìnanziamefili aggiuntivi

T«b<h8.2
a) nazionale
b) regia naie

Tabrtf B.3
a) mancanza di fondi
b1 ) cause tecniche: protrarei tfi circostanze speciali che hanno delenninato la sospensione dei lavori e/o resigenia di una variante progcttuate
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o dispasiaofii di legge
d)faliniento,lic)ui(ta3:toneooallaeconcwdatopfevefitivodeirimprssaappaltatrice, risoluzione dct contratto, o nscesso dal contratto ai sansi delte vigenti diaposizioni h matwiadìanUmafìa
e) mancalo iniefesse ai (io mpfeta mento da parte della staznoe appaltante, dell'ente aggiudicalore o di aBro soggetto aggìudicalore

nbW 8.4
lavori di redìzzazKine, awialt. risuftano oterrottf olire >i ta-mtne contrattualmente previsto per i'ullniaztar» (Art. 1 c2, tetterà a). DM 42/2013)
; lavori di realizzazbne, avviali, nsultano intwroUi oltce il lermine contratlualmenle previsto per l'ultinaziono non sussistendo alto atsto, le condeioni di navwo i

c) l lavori di reafizzazione, ultìmati, non sono stati colaudali net tennino previsto in quanto l'opefa non risuBa rispondenta 3 tutti i requisii previsti dal capitolato
stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

rotalivo progello eseculh/o come accertalo nel 1 delie operazuni di ootfaudo. (Art. 1 c.2, fettera c), DM 42/2013)

T»bNto B.S
a) (rovista in progetto
b) diversa da qiieila prevista in progetto



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale - Area Territorio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codtc» un^ow
immobile (1)

Rtfwimonto CUI
intorvnto (2)

Rlfwimwito CUP OPTB
Incompiufa (3} 08»cririon« tmmobBn

Codice htat

R.S Prov Com

l.0cattiiaa:l on» -
CODICE NUTS

Cwion» o trn»f»rimanto inimoblla a
titolo corrlapaltivo ax art^1 ccxnma 3

eart.191 comma 1
(Tabrila C.1)

Conc»a»i in diritto di godimnnto,
litote di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.3)

Già incluso m programma di
dismisstone di cui art-27 DL
201/2011, convertlto dalla L.

214/2011
(Taballa C.3)

Tipo ditpontoilttà M fmmobll»
derivante da Opera Incompiuta di
cui ai a dichiarata nnsu8sl«tanza

dairinttna»»
(Taballa C.4)

Valore Stimato (4)

Primo Sttcondo Ter Annualità
succaolv Totals

o.ool 0.00i o.ool aool o.ool

Note:
(1 ) Codfce obbtigalorio: *l* + nuniero inimobNe = cf amministraziorw + prima annuatità det prfmo prùgramma nel quate l'immobite a stato insenlo + progressivo di 5 cifra

. Riportare d codice CUI deirintwvento (nel caso in cui U CUP non sia previsto obbttgatoriamBrte) at quale la cessione delt'immobite è associata: non indicare ateun codfce nel caso in cui si proponga (H semplice aliBnazkxie o cessuoe «li opera ncompiuta non come
SB deriyarte da opera incwnpiulfl riportsfe il nefativù codice CUP

(4) Riportare rammontwft con il quate Hmmobte ccK^bu rà a finanzia llnte rvanto. ownro II vatore (Wt'immAle da Irasferim (quatora pa rziate, que lo retaliw alla quo la p^

c.-*

gì iaea alls rcaizzazlone di un Intwvento Il referente del programma

PISCHIUni ALESSANDRO
T.1
1.no
.vw

ru
1. no
2. si, ceaeione
3. si, in diritto di godfmmto, a tiloto di contributo, la cui uliizzf
e tecofcamente coowsa atropera da affidare fn concessiofw

TatedbCA
1.no
2. », come valoozzazione
3, u, come aicnaaooe

TlbNkU
1. owuom dela tilolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cwsione dela titolarità deU'opwa a soggetto esorcente una hinzkxw pubbtica
3. rendita at mocato privato
4. disponibilità come fonte di fìnaniiafflento per la realczazkxie di un intwventa ai sonai del



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale - Area Territorio

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale - Area Territorio

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CodtC* Untco Intsrvwno
-CUI CUP Descriztone

dBirintBnento
Reaponsafalladof

pro cèdi manto Importo annua Ht knporto Infwnlo Finalità
(TabtHa E.1) Unito di priorità Confonnltà

Urbaniatica
Verifica vincoli

amblnntali

Lfwllo di
progtìttazkina
(Tabella E.2»

ÌALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codlM AUSA inomtnMfon»

Intorwnto aggiunto o
variato a aegulto di

modiftea programma (')

[ 194140620308201900001
C29E19000010003

ITIMALIGNANI DI UDINE-
LAVORI DI ADEGUAMENTOl

SISMICO A SEGUITO VERIFICA
l DI VULNERABILITÀ' SISMICA - l* |

E 2' INTERVENTO E
INTERVENTI RELATIVI AL
MIGLIORAMENTO DELLE

PRESTAZIONI ENERGETICHE

1.872,500,001 5,554,620.001 •t

L941406203Ù6201900002 C29E19000020003

LICEO SCIENTIFICO MARINELU
DI UDINE - LAVORI DI

ADEGUAMENTOI SISMICO A
SEGUITO VERIFICA 01
VULNERABLTTA' SISMICA +
INTERVENTI RELATIVI AL
MIGLIORAMENTO DELLE

PRESTAZIONI ENERGETICHE

291,830.00| 3,039,925.00| AON 1

L94140620306201900003 C29E18000180005

1TG MARINONI DI UDINE.
LAVORI O) MESSA IN
SICUREZZA SOLAI DA

FENOMENI DI
SFONDELLAMENTO DELLE

PIGNATTE IN LATEREIO NEL

l PtSCHIUni ALESSANDRO 300,000.001 300,000.001 CPA 1

1194140620306201900007
ISTITUTO 8ACHMANN

TARVISIO - COMPLETAMENTO
DEL CONVITTO FUNZK3NALE

AL LICEO DELLO SPORT

200,000.001 1.000.000,001 COP 3

LS4140620306201900008 ;L.S. EX TRIBUNALE DI CIVIDALE
DEL FR1ULI 191,972.91 191,972.91 2

IL94140620306201900011 NUOVO STRINGER 5° LOTTO
01 UDINE 3,776,088.341 8,000,000,001 COP

L94140620306201900012 C35B 18000440006

POLISCOLASTICO DI
ITOLMEZZO . COMPLETAMENTO l

FISSAGGIO PANNELLI
CONTROSOFFITTO REI

PISCHIUm ALESSANDRO 120.000.001 120.000.00] CPA

l L<W 140620306201900013 case 18001020005

POLI SCOLASTICO DI TARVISIQ
- SOSTITUZIONE SERRAMENTI
AL PIANO TERRA DEL LICEO

SPORTIVO

PISCHIUm ALESSANDRO 63,046.00! 63.046.001 CPA 1

IL94140620306201900014
ISTITUTI VARI ZONA EDILIZIA 1
- VERIFICA VULNERABfUTA'

SISMICA E CLASSIFfCAZtONE
SISMCA

250.000.00 750,000.00 ADN 1

IL9414062Ù306201900016
EDIFICI VARI ZONA EDLIZIA 1

2-MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILI

SCOLASTICI

22,771.00 1.093.6a7.00 CPA 2

l L94140620306201900018
IPSAA SAB8ATINI DI

POZZUOLODELFRIULI-
ISOLAMENTO TERMICO
RIPRISTINO PROSPETTI

300,000.00| 300.000,00 CPA 3

L9414062030e201800020

ITA PAGLINO O'AQUILEfA DI
CiVIDALEDELFRIULI.

MANUTENZIONE
STRAORDfNARfA CENTRALE

TERMICA CON SOSTITUTZIONE
GENERATORI Df CALORE

NUSSU LUtGINO 232,952.00 232,952.001 CPA 1

;L94140620306201800021

1TC LINUSSK) DI CODROIPO .
INTERVENTI EDILI E
IMPIANTISTICI DI

ADEGUAMENTO PREVEN2K3NE
INCENDI, SICUREZZA E

SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

NUSSIO LUIGINO 40,000.00 260,000.001 ADN 1

! L94140620306201900022

l LS4140620306201900023

l L94140820306Z01900024

IT MARTIN MATTE! PLOZNER Dt
ILATISANA . INTERVENTI EDILI E

IMPAINTISTICI E
ADEGUAMEMTO ALLA

PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA E SUPi
BARRIERE ARCI

IPSIA MALÌGNAN) 2000 DI S/W
GIORGIO DI NOGARO -

INTERVENTI EDILI E
IMPAINTISTICI E

ADEGUAMENTO ALLA
PREVENZIONE INCEMDf

SICUREZZA E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

coNvirro PAOLO DIACONO DI
CfVIDALE DEL FRIULi.

ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO 2 LOTTO.

CONSEGUIMENTO CPI

NUSSIO LUIGINO

NUSSK) LUIGINO

40,000.00

27.000.001

350,000.001

260,000.00|

207.000.001

350.000.001

ADN

1

1

2



CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGAflE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codica Unico Ifrtwvnlo
-CUI

L94140620306201900025

CUP Da»crht»ne
deirintwvnlo

ITT SAVORGAN DI BRAZZA' 01
LK3NANO - Convletamento della
suslitiuzione di serramenti estwni

ed interni

Rasporrabite dal
proemi mani o Importo nnnualltt

200.000.001

hnporto InlTvnla

200,000.001

FìnatiU
(TabaNa E.1)

CPA

Uvtto di priorità

2

Corrformitf
Urb»nl«tiu

Verifica vincoli
ambianlali

trailo di
pro o<ttBz k) ufi
(Tabella E,Z)

codlc» AUSA d«n om in aziona

Intarvnto aggiunto o
variato a seguito di

fnodrfrca programma (•)

L&4140620306201900026

IPSIA CECONI DI CODROIPO -
RIFACIMENTO

IMPERMEABtLIZZAZtONE
COPERTURA PIANA -

IMPERMEABILIZZAZIONE
MURATURA ESTERNA

40,000.001 180,000.001 CPA

L94140620306201S00027
ITC EINAUDi DI PALMANOVA -

Rifaammto del manto di
impemieaUiizzazione della

copertura ptaoa

150,000.001 150,000.00| CPA 2

L&4140620306201900028

L.S. EINSTEIN DI CERVIGNANO
DEL FRIULI - RIPASSATURA

PARTI DEGRADATE DEL
MANTO DI COPERTURA IN

COPPI E DELLE FACCITAE IN
MATTONE A VISTA

170,000.00| 170.000.001 CPA 2

L94140620306201900029
ISA SEIW DI UDINE VIA

GORIZ1A. RIPASSATURA PARTI
DEGRADATE DEL MANTO DI

COPERTURA IN COPPI
150,000.001 150,000.001 CPA

1.94u0820306201800030
COhfSERVATORIOTOMADINI DI

UDINE-RIPASSATURA DEL
MANTO DI COPERTURA IN

COPPI

100,000.001 400,000.001 CPA 2

L94140620306201900031
CONSERVATORIO TOMADINI DI

UDINE.ADEGUAMENTO
NORMATIVO E IMPIANTISTICO

E CPI. LOTTI 5 E 6

2,250,000.001 2^50,000.00| COP 1

L&4140620306201900032
ISTITUTI VARI ZONA EDILIZIA 2

- VERIFICA VULNERABILITÀ'
SISMICA E CLASSIFICAZIONE

SISMICA

200,CWM.OO| 600.000.001 ADN 1

L94140620306201900033 I AUDITORIUM ZANON DI UDINE .
MANI
STRAORDINARIA

161.530.001 361,530,001 2

C) Tal» campo compare soto in caw di (nodrtica de) pingnimma

AON - Adeguamento noimaUvo
AM8 ' Qualità ambientate
COP -Coniptetainento Opera Incompiuta
CPA - Coosenazicme del patrimonk)
MIS .Miyliorainentoeincremedtodiaerfizb
URO - Quatité urban.]
VAB . Vakxizzaziooe twii óncatati
OEM - Oemojuione Opera tncomputa
DEOP - Demoliziontì opero pfeesutenti e non più ulljzzabii

Tab^hE^
t. pf(»g«lodi faltibilit tccnrco - economica: "documento di fattblft deh altcmathe progattuair.
2. progetto di fattibifìt tecnico - economica: "documento tìnafe".
3. pfogetlù dtìfnitivo
4. fxogctto esficutwo

Il referente del programma

PISCHIUTTI ALESSANDRO
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