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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
 
 
Il bilancio di previsione 2019-2021, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è redatto nel 
rispetto delle nuove disposizioni contabili, secondo gli schemi e i principi contabili allegati.  
 
Con la legge regionale n. 26/2014 è stato effettuato un riordino del sistema Regione – 
Autonomie locali e con la legge regionale n. 20/2016 è stata approva la soppressione 
delle Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il trasferimento delle 
funzioni relative alle Unioni Territoriali Intercomunali. 
 
La pianificazione è stata sviluppata tenendo principalmente conto della legge regionale n. 
31/2018 che apporta sostanziali modifiche alla legge regionale n. 26/2014. 
 
Per il triennio 2019-2021, il bilancio di previsione risulta in equilibrio, come emerge dalle 
seguenti risultanze contabili:  
 
 
 BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 2019 2020 2021 
        
 ENTRATE    
TIT. COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

1 
entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa  0,00 0,00  0,00  

2 trasferimenti correnti 3.209.851,77 662.157,60 514.313,00 
3 entrate extratributarie 11.500,00 1.500,00 1.500,00 
4 entrate in conto capitale 1.459.484,29 2.451.160,00 20.000,00 
5 entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
6 accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 
7 anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 
9 entrate per conto terzi e partite di giro 199.500,00 199.500,00 199.500,00 
     
 TOTALE   ENTRATE      4.880.336,06 3.314.317,50 735.313,00 
     
 SPESE    
TIT.    
1 spese correnti 3.221.351,77 663.657,50 515.813,00 
2 spese in conto capitale 1.459.484,29 2.451.160,00 20.000,00 
3 spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
4 rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

5 
chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

7 spese per conto terzi e partite di giro 199.500,00 199.500,00 199.500,00 
     
 TOTALE SPESE 4.880.336,06 3.314.317,50 735.313,00 
 
 



  

 
 

RISORSE UMANE 
 
 
 
Con la Legge regionale 21 aprile 2017 n. 9, articolo 17, la Regione ha previsto un fondo per dotare 
le Unioni territoriali intercomunali di personale di staff. 
 
L’Unione, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 del 19 dicembre 2018 ha provveduto 
a confermare i contenuti del piano occupazionale approvato con deliberazioni dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 10 del 29 giugno 2017, n. 16 del 28 luglio 2017 e n. 40 del 20 dicembre 2017, e nel 
contempo ha stabilito che per l’anno 2019 ciascuno dei Comuni appartenenti all’UTI, nell’ambito 
del budget complessivo del sistema UTI, faccia fronte alle proprie esigenze occupazionali a tempo 
indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile con riferimento alla propria capacità 
assunzionale. 

 
 

 
 

PARTE INVESTIMENTI 
 
 
 
La previsione degli stanziamenti in c/capitale contempla le risorse stanziate  per le annualità 2019-
2020 relative al Patto territoriale 2018-2020 stipulato in data 4 aprile 2018 con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e le risorse stanziate per il triennio 2019-2021 a finanziamento 
degli interventi individuati nella legge regionale di stabilità 2019 
 
 

INTESA PER LO 
SVILUPPO ANNO 

           1.439.484,29 2019 
2.225.900,00 2020 

20.000,00 2021 
3.685.384,29  TOT. 

 
 
 
Con decreto n. 508/DGEN del 15/02/2018 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso 
un contributo di € 245.260,00 a favore dell’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo 
Adriatico per un progetto denominato “Miglioramento della cicliovia FVG2 tra Grado, San 
Canzian d’Isonzo e Staranzano e connessione della stessa con la rete ecologica e della mobilità 
lenta”. 
Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 dd. 21.5.2018 l’UTI ha individuato il Comune di 
Staranzano quale soggetto attuatore del progetto medesimo e successivamente il Comune di 
Staranzano ha richiesto due proroghe per l’avvio dei lavori che comportano una reimputazione del 
finanziamento nelle annualità 2019-2020. 
 
 

 
 
 
 



  

 
DESTINAZIONE FONDI GESTIONALI UTI 

 
 
Per il triennio 2019-2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia erogherà rispettivamente € 
632.157,50 per le annualità 2019 e 2020 ed € 484.313,00 per l’annualità 2021 quale fondo 
ordinario transitorio – quota per il funzionamento e l’attività istituzionale che tiene conto anche 
delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi. 
 
 
 
 
L’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico non ha entrate per le quali necessita 
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
 
 
 
 
 
 


