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LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE SOCIALE  2023 
 CON I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA 

  
Nel 2022 la guerra tra Russia e Ucraina ed il contrasto al COVID-19 hanno determinato trasformazioni 
produttive, economiche, occupazionali, sociali, sanitarie e culturali nelle nostre comunità locali, che sono 
state gestite con il confronto tra le OO.SS. e le amministrazioni comunali per affrontare il caro bollette, il 
disagio sociale, la tutela sanitaria ed il sostegno alle famiglie fragili. 

Riteniamo necessario ed utile dare continuità agli incontri con la vostra Amministrazione sui temi in sintesi 
riportati: 

BILANCIO PREVENTIVO 2023 E DOCUMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  

 

 Valutazione degli impegni assunti con il verbale di accordo sottoscritto tra l’Amministrazione 
comunale e le OO.SS. nel 2022 e delle forme di convenzioni in essere.  

 Situazione del bilancio consuntivo 2022 rispetto alle entrate e spese correnti, all’avanzo di 
esercizio e la situazione patrimoniale. 

 Politiche fiscali del comune: controllo sulla FEDELTA’ FISCALE con il Patto Antievasione, 
contenimento e rimodulazione dell’Addizionale IRPEF, dell’IMU-TASI e della compartecipazione 
alle prestazioni di welfare erogate dai Servizi Sociali a favore delle famiglie, dei giovani, degli 
anziani soli, dei disabili, con un’attenzione particolare alle politiche di genere e al contrasto della 
violenza sulle donne. 

 Politiche demografiche atte a favorire la natalità ed a evitare lo spopolamento dei piccoli Comuni 
e dell’area pedemontana. 

 Consolidare ed estendere le tariffe sociali alle famiglie con ISEE fino a € 15.000, anche con il fattore 
famiglia, come elemento più equo e semplificato di accesso ai servizi, attraverso la convenzione 
tra l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana ed il consorzio dei CAAF. 

 Verifica e aggiornamento della mappatura dei servizi diretti offerti nel territorio dal comune o in 
affidamento a privati e/o ad associazioni sociali e, rispetto ai bisogni emersi, definizione dei servizi 
rispondenti a queste nuove necessità sociali.  

 Prospettive e programmi definiti con il bilancio preventivo 2023 e il documento di 
programmazione triennale, con le risorse dedicate alle Missioni principali, considerando la 
previsione delle entrate e spese correnti, in conto capitale e la destinazione dell’avanzo di bilancio.   

 Politiche abitative per rivalorizzare l’edilizia residenziale pubblica (ATER – AEEP), il co-housing. 
  Prospettive su futuri studi di fattibilità di percorsi verso la FUSIONE con altri comuni.  
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MISURE DEL PNRR - PROGRAMMI FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) - NUOVE 
RIGENERAZIONI URBANE  

• Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel corso del 2022 si sono realizzati i progetti 
sulle misure previste per gli enti locali in forma aggregata tra gli enti in ambiti sovra comunali. 
Chiediamo di condividere la visione strategica e i progetti che si stanno promuovendo e 
realizzando nel territorio.   

• Programmi e interventi che si stanno realizzando in ambiti sovra comunali, con le Intese 
Programmatiche d’Area (IPA), le Strategie Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile della 
Regione Veneto (SISUS), le Comunità Montane, i Gruppi di Azione Locale (GAL), l’area UNESCO 
sull’asse Conegliano – Valdobbiadene, il programma MAB-UNESCO “l’Uomo e la Biosfera” dei 
comuni connessi al Monte Grappa e la digitalizzazione dei servizi al cittadino con il consorzio BIM 
Piave P.A..  
Riteniamo utile valutare insieme Risorse e Progetti per gli investimenti sulle Comunità Energetiche 
Rinnovabili, sulle infrastrutture e la realizzazione delle opere pubbliche (rete viaria, illuminazione, 
scuole e palestre, centri sportivi e ricreativi, salvaguardia ambiente e territorio).  
In merito agli appalti affidati attraverso la Stazione Unica Appaltante, chiediamo che le opere 
pubbliche siano realizzate con particolare attenzione alla qualità, al rispetto della clausola sociale 
e alla congruità dei costi ed il rispetto del CCNL.   

• Governance, sviluppo & ricerca, investimenti dei servizi pubblici locali (ciclo rifiuti, acqua-
depurazione, fognature, trasporto urbano ed extraurbano, energia e gas).  
Riteniamo importante valutare gli investimenti in programma e quelli in fase di attuazione nei 
diversi comuni rispetto al miglioramento ed alla sostenibilità dei servizi erogati. 

     .     Progetti di nuove ri-generazioni urbane per il recupero e la valorizzazione di aree   
            industriali, commerciali e di immobili nei centri storici, periferie e/o paesi/frazioni. 

 

PIANI DI ZONA E LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) – AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E LIVELLI 
ESSENZIALI DI PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS) 

• Viste le linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona 2023/2025, riteniamo utile la 
valutazione delle finalità pianificate nelle 6 aree di intervento in particolare quelle programmate 
con le risorse della missione 12 (quota capitaria destinata all’Ulss 2) ed al tavolo di Inclusione 
Sociale. 

• Verifica delle carenze dei Medici di Medicina Generale nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
(AFT) e dei programmi per la realizzazione delle Case di Comunità. 

• Situazione attuale e prospettive future degli interventi programmati negli Ambiti Territoriali Sociali 
(ATS) VEN 7, VEN 8, VEN 9. 
Sulla lotta alla povertà e disuguaglianza sociale, sulla povertà educativa e l’inclusione, dare 
attuazione ad un welfare di comunità generativo.  

• Politiche di sostegno all’economia e all’occupazione locale, tra cui attenzione agli appalti, la 
creazione di una cooperativa di comunità e progetti di inserimento lavorativo attraverso gli ATS. 
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