


Il principio della programmazione



La programmazione nella riforma contabile

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di
armonizzazione contabile è il rafforzamento
della programmazione.
Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioniDi fatto, quasi tutte le numerose innovazioni
introdotte nel sistema di contabilità e bilancio
degli enti locali possono essere interpretate alla
luce di questa finalità.



Programmare: significato

Programmare significa definire
• cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri

termini, performance attese)
• come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con

quali soluzioni finanziarie, organizzative equali soluzioni finanziarie, organizzative e
gestionali

• quando (tempi), in un periodo futuro, breve
(fino ad un anno), medio (fino a tre anni) o
lungo (oltre i tre anni).



Programmazione: processo

La programmazione è un processo interattivo,
per aggiustamenti progressivi, che deve portare,
una volta compiuto, a prefigurare una situazione
di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa edi coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e
finanziaria per guidare e responsabilizzare i
comportamenti dell’amministrazione.



Programmazione e controllo …

Nel principio applicato programmazione e
controllo dei risultati costituiscono un
“ circuito ” continuo che si svolge
ininterrottamente e nel corso del quale si
devono, a precise scadenze, rilevare eddevono, a precise scadenze, rilevare ed
esaminare accuratamente i risultati realmente
conseguiti per poi confermare e/o correggere le
decisioni prese generando le opportune
modifiche nei documenti di programmazione
(nota di aggiornamento del DUP, variazioni di
bilancio, variazioni del PEG).





DUP

Il DUP è la principale innovazione introdotta nel
sistema di programmazione degli enti locali.
L’ aggettivo “ unico” chiarisce l’ obiettivo delL’ aggettivo “ unico” chiarisce l’ obiettivo del
principio applicato: riunire in un solo documento,
posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli
obiettivi che devono guidare la predisposizione del
BPF, del PEG e la loro successiva gestione.



DUP
Il DUP ha, come documento fondamentale e
imprescindibile della programmazione locale, una sua
precisa e distinta identità rispetto al BPF e al PEG.

Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato delprevisionale e programmatica, non è un allegato del
bilancio e costituisce presupposto indispensabile per
l’approvazione del BPF.

È nel DUP che l’ente deve definire le linee strategiche
su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel
BPF. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG
deve essere coerente con il DUP oltre che con il BPF.



DUP: composizione

Il DUP si articola in due Sezioni:

�sezione strategica

�sezione operativa. 

Tale articolazione mira a rendere la struttura delTale articolazione mira a rendere la struttura del
DUP di più agevole predisposizione, fruizione e
lettura, restando ferma la necessità di garantire
continuità sistemica, logica, valoriale e finanziaria fra
i contenuti delle due sezioni.



DUP: Sezione Strategica (SeS)

Nel primo anno del mandato amministrativo devono
essere individuati per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del
mandato.

Gli obiettivi strategici devono essere definiti con
riferimento all’ente nel suo insieme individuando,
per ciascuno di essi, il contributo che è richiesto al
gruppo amministrazione pubblica.



Sezione Strategica 



DUP: Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha per oggetto la programmazione operativa
pluriennale e annuale dell’ente e si pone in
continuità e complementarietà organica con la SeS
in quanto a struttura e contenuti.in quanto a struttura e contenuti.



DUP: SeO

Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi:
� definire, con riferimento all’ente e al gruppo

amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento
all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa
e le relative modalità di finanziamento;

� orientare e guidare le successive deliberazioni del� orientare e guidare le successive deliberazioni del
Consiglio e della Giunta;

� costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico
e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare
riferimento allo stato di attuazione dei programmi
nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di
gestione.



DUP: SeO
A tal fine, la SeO individua:

� per ogni singola missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici
definiti nella SeS,

� per ogni programma, e per tutto il periodo di� per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere e i contenuti finanziari, sia in termini di
competenza che di cassa, della manovra di bilancio con
un orizzonte temporale annuale e pluriennale.



Sezione Operativa 









Adozione variante PGT

Aree interessate



Adozione variante PGT

Cosa prevede



Adozione variante PGT

Cosa prevede



Adozione variante PGT

Cosa prevede



Adozione variante PGT

La verifica di assoggettabilità













Adozione variante PGT
Parere ARPA: giunta oltre il termine e quindi a pubblicazione già 

avvenuta del decreto di esclusione VAS, pertanto non è possibile recepirle
Nel merito comunque si ritiene di esprimere le seguenti considerazioni :

La “pressione antropica” è stata considerata per gli aspetti procedurali e di riflesso valutata 

sulla scorta del parere provinciale stabilendo due diversi gradi procedurali.

In base al dimensionamento dei posti letto (maggiore o minore di n. 100) dovranno essere 

dimensionati impianti, servizi e pertinenze atti a scongiurare effetti negativi sull’ambiente e 

adottate procedure diversificate per l’attuazione.adottate procedure diversificate per l’attuazione.

Non sono state “fornite indicazioni sull’eventuale presenza di vincoli” in quanto non c’è 

effettivamente presenza di vincoli.

In merito a: tutela dell’inquinamento atmosferico, consumo energetico, uso delle fonti 

rinnovabili, inquinamento acustico, organizzazione e smaltimento delle acque, 

inquinamento luminoso, si annota il puntuale richiamo a disposizioni normative vigenti la 

cui applicazione è in capo al responsabile dell’area tecnica a cui competerà valutazione e 

assenso del permesso di costruire convenzionato, successivo e subordinato alla presente 

variante.

La trasformazione dell’area a parcheggio rientra nelle possibilità concesse già dalle vigenti 

norme di attuazione di intervenire nella fascia di rispetto stradale ed è stata validata dal 

parere di competenza della Provincia.



Adozione variante PGT
Prossimi passaggi

• Pubblicazione

• Osservazioni

• Controdeduzione osservazioni

• Approvazione definitiva 

•


