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Il principio contabile della programmazione
❖ La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 

loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello 
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

❖ Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo 
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di 
interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle 
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni 
dell’ente. 

❖ Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
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Il principio contabile della programmazione
❖ Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le 

forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

❖ La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

❖ I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di 
interesse di:

๏ conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire, 

๏  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
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Il principio contabile della programmazione
❖ L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed 

esterna, dei documenti di programmazione è prova 
della affidabilità e credibilità dell’ente. 

❖ Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti 
della programmazione esplicitano con chiarezza, il 
collegamento tra: 

๏ i l quadro complessivo dei contenuti della 
programmazione; 

๏ i portatori di interesse di riferimento; 

๏ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; 

๏ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e 
controllo.
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Contenuti della programmazione

❖ I contenuti della programmazione, 
devono essere declinati in coerenza con: 

๏ il programma di governo, che definisce 
le finalità e gli obiettivi di gestione 
perseguiti dall’ente anche attraverso il 
sistema di enti strumentali e società 
controllate e partecipate (il cd gruppo 
amministrazioni pubblica); 

๏ gli indirizzi di finanza pubblica definiti 
in ambito comunitario e nazionale.
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Contenuti della programmazione
❖ Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere 

verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

❖ I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto 
atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

❖ I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli 
eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: 

๏ efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati 
in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di 
soddisfazione dell’utenza. 

๏ efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 
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da L.Mazzara, Il piano strategico degli enti locali, IPSOA, cit. 9



Diagramma di Kiviat o grafico radar per mappa di monitoraggio delle variabili
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I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri 
dell’ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni pubbliche, sono:

a) la valenza pluriennale del processo;

b) la lettura non solo contabile dei documenti 
nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 
concreta attuazione;

c) la coerenza ed interdipendenza dei vari 
strumenti della programmazione.

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche 
da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del bilancio di previsione e significa, per 
ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi, 

b) chiarezza degli obiettivi,

c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa, 
economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle 
finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro 
sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della 
comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di 
interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli 
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e 
impegni).

Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 
programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti 
quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di 
programmazione.11
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Valenza pluriennale del processo

❖ La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da 
assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere 
“autorizzatorio” del bilancio di previsione e significa, per ciascuna 
amministrazione, porre attenzione a:

๏ affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,

๏ chiarezza degli obiettivi,

๏  corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.
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Lettura non solo contabile dei documenti
❖ Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: 

politico–amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare 
rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, 
alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità 
economico-finanziaria, sociale ed ambientale. 

❖ Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il 
principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione 
nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, 
che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
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Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio
❖ Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia 

economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle 
politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. 

❖ In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve 
rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e 
coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

❖ La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta 
necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei 
documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. 

❖ Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni 
pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli 
stanziamenti del bilancio di previsione
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Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio
❖ Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia 

economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle 
politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

❖ In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve 
rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e 
coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

❖ La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta 
necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei 
documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. 

❖ Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di 
ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli 
stanziamenti del bilancio di previsione.
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Gli strumenti della programmazione degli enti LOCALI (p. 4.2 allegato 4/1)

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; 
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del 
quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In 
occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di 
approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; 
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio; 
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio
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ENRICO DEIDDA GAGLIARDO - LO SCENARIO APPLICATIVO 260 

FIGURA 6.3. – La coerenza programmatica verticale e orizzontale 
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ENTRATE SPESE

TITOLO I 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

TITOLO I 
Spese correnti

TITOLO II 
Trasferimenti correnti

TITOLO II 
Spese in conto capitale

TITOLO III 
Entrate extratributarie

TITOLO III 
Spese per incremento di attività finanziarie

TITOLO IV 
Entrate in conto capitale

TITOLO IV 
Rimborso prestiti

TITOLO V 
Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO V
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere

TITOLO VI 
Accensione di prestiti

TITOLO VII 
Anticipazioni da istituto tesoriere

TITOLO VII 
Spese per conto terzi e partite di giro

TITOLO IX 
Entrate per conto terzi e partite di giro

Schema di bilancio ex d.lgs. 118/2011 e DPR 28/12/2011
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Programma triennale  
delle oo.pp.

• Il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche indica tempi e 
risorse destinate ai lavori da 
eseguire nel triennio e i grandi 
i n t e r v e n t i e i p i a n i c h e 
modificheranno la città.

• E' lo strumento che permette al 
Comune di individuare gli obiettivi 
prioritari e gli effettivi costi che si 
devono sostenere per far fronte ai 
b i sogn i de l te r r i to r io , con 
riferimento alle strutture a servizio 
della collettività (strade, edifici 
scolastici, parchi, edifici pubblici, 
ecc.).

• Il D.Lgs. 50/2016, prevede infatti 
che l’attività di realizzazione dei 
lavori di singolo importo superiore 
a 100.000 euro, deve svolgersi sulla 
base di un programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali, che 
le amministrazioni predispongono 
ed approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori e in 
c o e r e n z a c o n i l b i l a n c i o , 
unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso

• Il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche è adottato dalla 
Giunta comunale e deve essere 
approvato dal Consiglio Comunale 
insieme al Bilancio di previsione di 
cui costituisce parte integrante.

Piano triennale  
delle fabbisogno del 

personale

Programma biennale di 
forniture di beni e servizi

• Ar t. 21 c.6 d.lgs 50/2016: Il 
programma biennale di forniture e 
servizi e i relativi aggiornamenti 
annuali contengono gli acquisti di 
beni e di servizi di impor to 
unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro. Nell'ambito del 
programma, le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano i bisogni 
che possono essere soddisfatti con 
capitali privati. Le amministrazioni 
pubbliche comunicano, entro il 
mese di ottobre, l'elenco delle 
acquisizioni di forniture e servizi 
d'importo superiore a 1 milione di 
euro che prevedono di inserire 
nella programmazione biennale al 
Tavolo tecnico dei soggetti di cui 
all'ar ticolo 9, comma 2, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li 
utilizza ai fini dello svolgimento dei 
compiti e delle attività ad esso 
attribuiti. Per le acquisizioni di beni 
e s e r v i z i i n fo r ma t i c i e d i 
connettività le amministrazioni 
aggiudicatrici tengono conto di 
quanto previsto dall'ar ticolo 1, 
comma 513, del la legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 

Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi

• L’art. 1 comma 505 della Legge 
stabilità 2016, prevede che le 
amministrazioni pubbliche, entro il 
mese di ottobre, approvino il 
programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi di impor to 
unitario stimato superiore al 
milione di euro e ne trasmettano i 
relativi dati di programmazione al 
Tavolo Tecnico dei Soggett i 
A g g r e g a t o r i , a i fi n i d e l l o 
svolgimento dei compiti ad esso 
attribuiti.



Il documento unico di programmazione (DUP)
❖ Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). 

❖ Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee 
programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 
Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

❖ Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

❖ Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione.

❖ Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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Sezione Strategica (SeS) 
5 anni

Sezione Operativa (SeO)
3 anni

indicatori di out-come

valori contabili per 
missione e programmi



DUP - SEZIONE STRATEGICA
❖ La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, 

in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza 
con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
definiti  in  ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

❖ In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte 
che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e 
lungo periodo, le politiche di mandato 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 di mandato.  

❖ Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera 
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa.

❖ Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da 
perseguire entro la fine del mandato.

❖ Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il 
contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

❖ L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle 
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
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DUP - SEZIONE STRATEGICA
❖ Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

๏ gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti 
di programmazione comunitari e nazionali;

๏ la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi 
pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

๏ i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici 
dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e 
Finanza (DEF).

❖ Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei 
seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno 
definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche 
alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di 
controllo di competenza dell’ente;
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DUP - SEZIONE STRATEGICA
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal 

fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi 
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei 
riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi 
e agli obiettivi di servizio;

e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f) la gestione del patrimonio;

g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

25



DUP - SEZIONE STRATEGICA
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue 

articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

❖ Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo 
dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

❖ Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione  e possono essere, a seguito di 
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono 
altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni 
interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra 
esplicitati.

❖ In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione 
rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla 
programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA
❖ La SeO ha 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.  

❖ Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi 
di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

❖ La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con 
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello 
del bilancio  di previsione.

❖ La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

❖ 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 riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere.

❖ Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA
❖ La SeO ha i seguenti scopi: 

a) 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; 

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

c) 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. 

❖ Il contenuto minimo della SeO è costituito: 

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
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DUP - SEZIONE OPERATIVA

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui 
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

i) -bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e 
servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016;

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA
❖ La SeO si struttura in due parti fondamentali:

๏ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento 
all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i 
singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

๏ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, 
delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1
❖ Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi 

operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. 

❖ La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

❖ Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte 
effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 

❖ Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e 
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 
programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di 
programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

❖ Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, 
dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni. 

❖ L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche 
dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP. 

❖ In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della 
predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1
❖ Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale 

definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell’ente, 
nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di 
bilancio. 

❖ Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è 
propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 
politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

❖ I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di 
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, 
all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

❖ La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le 
fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. 

❖ Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell’autonomia 
impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1
❖ I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè: 

a) individuati quanto a tipologia; 

b) quantificati in relazione al singolo cespite; 

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche; 

d) misurati in termini di gettito finanziario. 

❖ Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi 
- quindi correnti - oppure se straordinari.

❖ Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, 
sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i 
vincoli di finanza pubblica.

❖ Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi 
che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi. 

❖ L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente. 

33



DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1
❖ L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

a) le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente; 

b) i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;

c) gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative 
disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;

d) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico 
degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico 
che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti; 

e) gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

f) la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa 
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;

g) per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e 
degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite 
gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1
❖ E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al 

mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari. 

❖ La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che 
si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

❖ Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la  
sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte. 

❖ Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti 
a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già 
approvati per interventi di investimento.

❖ Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo 
agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della 
realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 2
❖ La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

❖ La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi 
aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP. 

❖ I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento. 

❖ Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

❖ Il programma deve in ogni modo indicare: 

a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

c) La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di 
finanza pubblica.

❖ Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 2
❖ La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica. 

❖ Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, 
redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. 

❖ La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

❖ L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

❖ Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il 
legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.  
Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento 
della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 
programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o 
approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o 
approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione 
possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I 
documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.  
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DUP - SEZIONE OPERATIVA - PARTE 2
❖ In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche 

dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco 
annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del 
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta 
giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con 
pubblicazione  in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni 
possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al 
presente comma”.

❖ Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali. 

❖ Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di 
giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.
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Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti

❖ Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è 
predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

❖ Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

❖ Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). 

❖ Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono 
indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

❖ A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente:

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente;

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3) la gestione delle risorse umane;

4) i vincoli di finanza pubblica.
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Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti

❖ Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali  in relazione : 

a) alle entrate, con particolare riferimento :

1. ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

2. al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

3. all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese  con particolare riferimento:

1. alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

2. agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;

3.  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa; 

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e 
valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

g) al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.
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Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti

❖ Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti 
documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, 
n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007; 

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

❖ Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

❖ Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

❖ Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata 
nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.
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Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione 
fino a 2.000 abitanti 

❖ Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma 
ulteriormente semplificata  attraverso  l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte 
corrente e in parte investimenti .

❖ Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

๏ l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; 

๏ la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

๏ la politica tributaria e tariffaria;

๏ l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;

๏ il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

๏ il rispetto delle regole di finanza pubblica.

❖ Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

❖ Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti  possono utilizzare, pur parzialmente,  la struttura di documento unico di 
programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.
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Il D.Lgs. n. 118/2011: sistemi contabili omogenei

Art. 2  (Adozione di sistemi contabili omogenei)

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, 
sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale

[omissis] 

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 
adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte. 
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Gli strumenti della programmazione degli enti STRUMENTALI (p. 4.3 allegato 4/1)

❖ Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei 
propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del 
presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011. 

❖ Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi 
strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i 
loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di 
programmazione.
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Gli strumenti della programmazione degli enti STRUMENTALI (p. 4.3 allegato 4/1) in 
contabilità finanziaria

❖ Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

• il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell’ente 
capogruppo;

• il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9;

• il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell’allegato 
n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

•  le variazioni di bilancio;

• il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

• il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità 
finanziaria.
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Gli strumenti della programmazione degli enti STRUMENTALI (p. 4.3 allegato 4/1) in 
contabilità civilistica

❖ Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

• il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le 
indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle 
attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

• il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni 
pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il 
prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata 
dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui 
all’articolo 17, comma 3, del presente decreto;

• le eventuali variazioni al budget economico;

• il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche 
definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
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3a. Missione e 
Valori da comunicare
(scopi e  stakeholders)

1. Impulso, sensibilizzazione politica e accordi sociali

Opportunità e 
minacce

7. Valutazione fattibilità delle scelte strategiche

9. Approvazione
piano strategico

5. Formulazione
Strategie

Misurazione e
 reporting strategico

Misurazione e
 reporting strategico

• azioni da realizzare 
• servizi da mantenere

o potenziare
• risorse correnti disponibili
• investimenti e opere 

pubbliche
• fonti di finanziamento
• disponibilità mezzi 

straordinari
• vincoli imposti dal Patto 

di Stabilità.

Ambiente esterno

2a. Analisi 
macro-scenario

-ambiente socio-economico 
-previsioni macro indicatori di contesto 

2b. Analisi 
processi interni

-politiche attuate
-risultati ottenuti
- risorse disponibili 

Punti di forza e di 
debolezza

4. Istanze 
strategiche

3b. Mandato
(richieste e aspettative)

6. PIANO STRATEGICO

8. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

• Inizio processo

• Eventuali analisi degli stakeholders

• Eventuale formulazione degli 
obiettivi

• Eventuale definizione della vision 8a. Revisione del
piano strategico

10. Implementazione

11. RISULTATI

I S

O V

S S

SI

I S

O V

S

S

V

I S

O

O

I
S

I

S

O

V

Ambiente interno

da L.Mazzara, Il piano strategico degli enti locali, IPSOA.

Processo, fasi, attori e strumenti della pianificazione strategica negli enti locali
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Il ciclo della pianificazione (periodo iniziale)
tempodurata del mandato

DUP
Sezione Strategica (SeS) 5 anni

Sezione Operativa (SeO)
3 anni

Missione

Programmi
BPP

PEG
Sezione Descrittiva

Sezione Contabile

Piano degli 
indicatori

indicatori di out-come

valori contabili per missione e 
programmi

PDO Indicatori per il controllo di gestione
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MISSIONI PROGRAMMI

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

…

Istruzione e 
diritto allo 

studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Collegamento tra programmi capitoli e centri di responsabilità

istruzione prescolastica

altri ordini di istruzione non universitaria
istruzione universitaria

istruzione tecnica superiore

servizi ausiliari all’istruzione
diritto allo studio
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MISSIONI PROGRAMMI

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

…

Istruzione e 
diritto allo 

studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Collegamento tra programmi capitoli e centri di responsabilità

Segreteria 
generale

Gestione 
finanziaria

Risorse 
umane

… Pubblica 
istruzione

Ufficio 
tecnico

Demanio e 
patrimonio

…

istruzione prescolastica

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

altri ordini di istruzione non universitaria

…

Dal 2016 (fin da subito per gli enti sperimentatori) non c’è più 
la necessità di costruire tanti Centri di responsabilità così come 
avveniva nel passato per i Centri di costo.
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MISSIONI PROGRAMMI

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

…

Istruzione e 
diritto allo 

studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Collegamento tra programmi capitoli e centri di responsabilità

Segreteria 
generale

Gestione 
finanziaria

Risorse 
umane

… Pubblica 
istruzione

Ufficio 
tecnico

Demanio e 
patrimonio

…

istruzione prescolastica

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

altri ordini di istruzione non universitaria
…

I Spese correnti U.1.00.00.00.000
II Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000

III Retribuzioni lorde U.1.01.01.00.000

IV Retribuzioni in denaro U.1.01.01.01.000

V
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a 

tempo indeterminato
U.1.01.01.01.001

I Imposte e tasse a carico dell'ente U.1.02.00.00.000

II Acquisto di beni e servizi U.1.03.00.00.000

III Acquisto di beni non sanitari U.1.03.01.00.000

IV Giornali, riviste e pubblicazioni U.1.03.01.01.000

V Giornali e riviste U.1.03.01.01.001

V Pubblicazioni U.1.03.01.01.002

IV Altri beni di consumo U.1.03.01.02.000

V Carta, cancelleria e stampati U.1.03.01.02.001

V Carburanti, combustibili e lubrificanti U.1.03.01.02.002
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Collegamento tra programmi capitoli e centri di responsabilità
Segreteria 
generale

Gestione 
finanziaria

Risorse 
umane

… Pubblica 
istruzione

Ufficio 
tecnico

Demanio e 
patrimonio

…

istruzione prescolastica

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

altri ordini di istruzione non universitaria
…

I Spese correnti U.1.00.00.00.000
II Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000

III Retribuzioni lorde U.1.01.01.00.000

IV Retribuzioni in denaro U.1.01.01.01.000

V
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a 

tempo indeterminato
U.1.01.01.01.001

I Imposte e tasse a carico dell'ente U.1.02.00.00.000

II Acquisto di beni e servizi U.1.03.00.00.000

III Acquisto di beni non sanitari U.1.03.01.00.000

IV Giornali, riviste e pubblicazioni U.1.03.01.01.000

V Giornali e riviste U.1.03.01.01.001

V Pubblicazioni U.1.03.01.01.002

IV Altri beni di consumo U.1.03.01.02.000

V Carta, cancelleria e stampati U.1.03.01.02.001

V Carburanti, combustibili e lubrificanti U.1.03.01.02.002

Il programma può essere 
condiviso da più centri di 
responsabilità, in particolare se 
il modello organizzativo scelto 
è di tipo “matriciale”
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Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

Struttura di bilancio e organizzazione dell’ente locale
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MISSIONE PROGRAMMA

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 
02 Segreteria Generale 
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
06 Ufficio tecnico
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
08 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10 Risorse umane
11 Altri servizi generali

…

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 
02 Altri ordini di istruzione non universitaria
04 Istruzione universitaria
05 Istruzione tecnica superiore
06 Servizi ausiliari all’istruzione
07 Diritto allo studio

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 
02 Giovani

…

Segreteria 
generale

Gestione 
finanziaria

Risorse 
umane

Politiche 
sociali

Pubblica 
istruzione

Ufficio 
tecnico

Demanio e 
patrimonio

…



misure

Tema strategico: 
equità fiscale

prospettive

mandato oltre

1. eco-finanziaria: 
  governo delle 
  entrate e delle 
  spese

1. organizzazione

1.apprendim. e  
 innovazione

1. comunità

X X+1 X+2 X+3 X+4 X+…

X

iniziative
selezione 
priorità azioni

non 
incremento 
imposte 

…

1. stabilizzazione 
spesa 

2. determinazione 
prelievo fiscale 

3. suddivisione per 
categoria di 
contribuenti 

4. modulazione 
prelievo

X

tempi

X

… …

indicatori

target

1. Rispetto 
     Vincoli di 

finanza 
pubblica

…

4. recupero 
     evasione 
     ICI

Spese 
correnti ≤ 
11,5%

100%

Previsioni 
contabili

…

importo 
triennio

articolo 
cod.

2345 5ml

La previsione contabile è relativa all’azione e 
serve a prevedere, nel triennio di riferimento del 
bilancio di previsione pluriennale, l’importo da 
prevedervi  attraverso la valorizzazione di 
dettaglio da effettuare nel PEG e nel PDO

Non sempre ad 
un’azione 

corrisponde 
direttamente un 

articolo

54



1. formalizzazione della visione strategica attraverso la definizione delle prospettive del programma 
strategico

2. individuazione dei risultati strategici e gestionali che si intendono conseguire
3. individuazione del possibile modello organizzativo attraverso cui realizzare la strategia
4. analisi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione
5. analisi di make or buy
6. elenco degli obiettivi strategici
7. definizione della mappa strategica attraverso l’individuazione delle iniziative da realizzare nell’arco 

del mandato, fissando le priorità e tenendo presenti le correlazioni tra le iniziative nelle diverse 
prospettive

8. definizione dei target da monitorare nelle 4 prospettive della BSC
9. formalizzazione

Processo di costruzione della BSC
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strategia

mappa 
strategica

obiettivi, 
misure, 
steps

programma 
strategico, 

azioni

processo di 
management

BSC temi 
strategici

BSC 
iniziative

controllo 
strategico

controllo 
di gestione

PEG

PDO

budget 
strategico

budget 
operativo

programma elettorale, 
visione, missione

elencazione delle iniziative, 
individuazione delle iniziative

bilancio di previsione 
e allegati
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produttività/efficienza 
(riduzione costi)

Processi gestionali 
operativi

capitale umano

Prospettiva 
economico-finanziaria

Prospettiva della 
comunità

Prospettiva dei 
processi

Prospettiva dell’ 
apprendimento e 
della crescita

VALORE A LUNGO TERMINE 
per il gruppo di stakeholder individuato

capitale informativo

capitale organizzativo

Processi di gestione 
della utenza

Processi di 
innovazione

Processi di  
regolazione e 

sociali

crescita entrate 
(aumento ricavi)

Caratteristiche dei 
prodotti/servizi Relazioni Immagine
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produttività/efficienza 
(riduzione costi)

Processi gestionali 
operativi

capitale umano

Prospettiva 
economico-finanziaria

Prospettiva della 
comunità

Prospettiva dei 
processi

Prospettiva dell’ 
apprendimento e 
della crescita

VALORE A LUNGO TERMINE 
per il gruppo di stakeholder individuato

capitale informativo

capitale organizzativo

Processi di gestione 
della utenza

Processi di 
innovazione

Processi di  
regolazione e 

sociali

crescita entrate 
(aumento ricavi)

Caratteristiche dei 
prodotti/servizi Relazioni Immagine

Tema strategico da 
programma 

elettorale, DUP
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Tema strategico: 
equità fiscale

prospettive

iniziative azioni

mandato oltre

• organizzazione
• apprendim. e  
 innovazione
• comunità

X X+1 X+2 X+3 X+4 X+…

X

X

X

X
X X

iniziative priorità azioni

non incremento imposte

recupero evasione

rimodulazione aliquote

riduzione del debito

nuovi regolamenti interni

1. stabilizzazione spesa 
2. determinazione prelievo 

fiscale 
3. suddivisione per categoria di 

contribuenti 
4. modulazione prelievo

…

……

1. eco-finanziaria: 
  governo delle 
  entrate e delle 
  spese
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Tema strategico: 
equità fiscale

prospettive

mandato oltre

1. organizzazione
1.apprendim. e  
 innovazione
1. comunità

X X+1 X+2 X+3 X+4 X+…

X

X

X

X
X X

iniziative priorità azioni

non incremento imposte

recupero evasione

rimodulazione aliquote

riduzione del debito

nuovi regolamenti interni

1. stabilizzazione spesa 
2. determinazione prelievo 

fiscale 
3. suddivisione per categoria di 

contribuenti 
4. modulazione prelievo

…

……

Documento Unico di 
Programmazione

Piano esecutivo di 
gestione 
1° anno

PEG e Pd’O

Piano esecutivo di 
gestione 

2° e 3° anno

1. eco-finanziaria: 
  governo delle 
  entrate e delle 
  spese
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Temi strategici 

!
Il tema strategico «(A) ... città sicura» trae origine dalla seguente mission che il Comune avrebbe 
potuto darsi: assicurare sviluppo economico e qualità della vita sul territorio del comune di ...; che 
nello specifico si sarebbe potuto tradurre nella seguente vision: creare un clima effettivo di sicurezza 
percepito da tutta la cittadinanza. !
In linea con le ipotesi su formulate, la BSC relativa al tema strategico (A) potrebbe essere: !!

BALANCED SCORECARD TEMA STRATEGICO: 
(A) ... città sicura !

Prospettiva della comunità-utente 

Il Comune di ... ha come obiettivo quello di far diventare la città un posto in cui i residenti di tutto il territorio possano godere della 
sicurezza personale, della sicurezza delle proprie abitazioni, della sicurezza urbana, della protezione civile nell’intera città. Si vuole 
in tal modo cercare di far percepire la sicurezza ai cittadini. !
Prospettiva economico-finanziaria 

Sviluppare nuove forme di finanziamento per raggiungere migliori risultati; allargare la gamma delle politiche sociali rivedendo i 
sistemi di finanziamento; acquisire nuove sponsorizzazioni e contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati. !!
Prospettiva dei processi aziendali interni 

Curare e sviluppare i processi interni per realizzare collaborazioni tra tutte le forze dell’ordine sotto la guida del Prefetto; predisporre 
servizi di prevenzione sociale sempre più adeguati; coordinare le strutture interne all’ente con altre strutture statali e di volontariato; 
avvicinare la polizia locale ai cittadini; realizzare il servizio “vigile di quartiere” e “sportello sicurezza”; attivare un processo di 
controllo di gestione della polizia; realizzare il servizio di “videosorveglianza e controllo satellitare”. !
Prospettiva dell’apprendimento e della crescita/innovazione 

Per avere successo nelle politiche si deve fornire ai dipendenti il sostegno dell’addestramento e delle risorse tecniche necessarie per 
facilitare le soluzioni. !!!

(A) 
... città sicura

(B) 
Qualità sociale: 

riforma del welfare

(C) 
Città digitale

(D) 
Politiche di pari 

opportunità

(E) 
Giovani

(F) 
Mantenimento e 
gestione delle 

risorse

!!
Infondere un maggior senso di sicurezza: politica di prevenzione !

!!
Governare meglio i flussi di entrata: acquisire sponsorizzazioni e contribuzioni !

Avvicinare la polizia locale ai cittadini Massimizzare l’utilità delle strutture 
già esistenti e creare nuovi processi 

di gestione

Promuovere l’informazione in tempo 
reale e la formazione per coinvolgere 
la comunità attraverso la maggiore 

formazione del personale

Diversificare la rete dei servizi per 
prevenire la necessità di affrontare 

una politica assistenziale passando a 
una politica attiva di promozione del 

benessere

!  3

Temi strategici 

!
Il tema strategico «(A) ... città sicura» trae origine dalla seguente mission che il Comune avrebbe 
potuto darsi: assicurare sviluppo economico e qualità della vita sul territorio del comune di ...; che 
nello specifico si sarebbe potuto tradurre nella seguente vision: creare un clima effettivo di sicurezza 
percepito da tutta la cittadinanza. !
In linea con le ipotesi su formulate, la BSC relativa al tema strategico (A) potrebbe essere: !!

BALANCED SCORECARD TEMA STRATEGICO: 
(A) ... città sicura !

Prospettiva della comunità-utente 

Il Comune di ... ha come obiettivo quello di far diventare la città un posto in cui i residenti di tutto il territorio possano godere della 
sicurezza personale, della sicurezza delle proprie abitazioni, della sicurezza urbana, della protezione civile nell’intera città. Si vuole 
in tal modo cercare di far percepire la sicurezza ai cittadini. !
Prospettiva economico-finanziaria 

Sviluppare nuove forme di finanziamento per raggiungere migliori risultati; allargare la gamma delle politiche sociali rivedendo i 
sistemi di finanziamento; acquisire nuove sponsorizzazioni e contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati. !!
Prospettiva dei processi aziendali interni 

Curare e sviluppare i processi interni per realizzare collaborazioni tra tutte le forze dell’ordine sotto la guida del Prefetto; predisporre 
servizi di prevenzione sociale sempre più adeguati; coordinare le strutture interne all’ente con altre strutture statali e di volontariato; 
avvicinare la polizia locale ai cittadini; realizzare il servizio “vigile di quartiere” e “sportello sicurezza”; attivare un processo di 
controllo di gestione della polizia; realizzare il servizio di “videosorveglianza e controllo satellitare”. !
Prospettiva dell’apprendimento e della crescita/innovazione 

Per avere successo nelle politiche si deve fornire ai dipendenti il sostegno dell’addestramento e delle risorse tecniche necessarie per 
facilitare le soluzioni. !!!

(A) 
... città sicura

(B) 
Qualità sociale: 

riforma del welfare

(C) 
Città digitale

(D) 
Politiche di pari 

opportunità

(E) 
Giovani

(F) 
Mantenimento e 
gestione delle 

risorse

!!
Infondere un maggior senso di sicurezza: politica di prevenzione !

!!
Governare meglio i flussi di entrata: acquisire sponsorizzazioni e contribuzioni !

Avvicinare la polizia locale ai cittadini Massimizzare l’utilità delle strutture 
già esistenti e creare nuovi processi 

di gestione

Promuovere l’informazione in tempo 
reale e la formazione per coinvolgere 
la comunità attraverso la maggiore 

formazione del personale

Diversificare la rete dei servizi per 
prevenire la necessità di affrontare 

una politica assistenziale passando a 
una politica attiva di promozione del 

benessere

!  3
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Tema strategico: (A) ... città sicura !
Prospettiva della comunità-utente: infondere un maggior senso di sicurezza; politica di 
prevenzione (obiettivo) !

!!
Prospettiva economico-finanziaria: acquisire sponsorizzazioni e contributi (obiettivo) !

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Aumentare e migliorare il presidio 
del territorio tramite l’istituzione del 
vigile di quartiere

• (n. quartieri in cui il servi zio 
è stato attivato) / (n. 
quartieri) !

• n. posti di controllo !
• grado di aumento della 

percezione della sicurezza da 
parte dei cittadini tramite 
indagine di customer 
satisfaction (1 intervista ogni 
10 cittadini)

5/5 !!
1000 nell’anno di attivazione +10% 

annuo negli esercizi successivi

• incontri con la collettività di 
riferimento più sospetta (o 
incline al crimine) per attivare 
politiche di prevenzione; 
incontri per quartieri 

• attivazione del servizio a piedi 
e durante le festività 

• coinvolgimento dei cittadini 
facendo percepire la polizia 
municipale non in termini di 
repressione ma come servizio 
sociale

Realizzare lo sportello sicurezza per 
ognuno dei 5 quartieri

• (n. quartieri in cui il servi zio 
è stato attivato) / (n. 
quartieri) !

• n. risposte date allo sportello 
• n. istanze presentate allo 

sportello 
• (n. risposte date allo 

sportello) / (n. istanze 
presentate allo sportello)

5/5 !!
3000 nel mandato 
3000 nel mandato !

100%

• coinvolgere le scuole per 
promuovere l’educazione alla 
sicurezza

Rendere operativo il comitato 
provinciale ordine e sicurezza 
pubblica che migliori l’efficacia degli 
interventi attivi tra tutte le forze 
dell’ordine

• tempo medio di intervento 
• diminuzione dei crimini nelle 

zone con videosorveglianza 
• n. reati colti in flagranza

7’ in centro – 11’ fuori centro 
50% !
500

• aumentare la comunicazione 
grazie alle maggiori 
possibilità date 
dall’informatica

Incrementare gli interventi ed i 
servizi attivi: 
• diminuzione barriere 

architettoniche 
• riqualificazione spazi 

urbani 
• recupero aree dimesse 
• i n t e n s i f i c a z i o n e d e l 

pattugliamento notturno

• n. attività formative 
intraprese per sensibilizzare i 
cittadini nel mandato 

• % diminuzione barriere 
architettoniche 

• % riqualificazione spazi 
urbani 

• n. 3 aree dimesse

20 !!
almeno del 40% !
almeno del 30% 

3 su 3 

• iniziative formative volte a 
promuovere l’educazione 
stradale nei confronti dei 
cittadini

Aumentare la sicurezza della 
viabilità tramite la prevenzione 
attraverso campagne informative, 
tramite controlli diretti e nuovi 
interventi sulla viabilità (in termini 
di segnaletica, luminosità, rotonde 
realizzate, …)

• n. campagne informative 
• n. controlli svolti nel 

mandato per autovelox, con 
etilometro, serali, cavalcavia 
e sopralluoghi 

• % diminuzione incidenti 
rispetto al precedente 
mandato

n. 3 per anno, 1 ogni 4 mesi 
500 !!
20%

• Programmazione interna dei 
servizi, turnazioni 

• Misurazione del tasso alcolico 
in locali notturni per far 
conoscere qual è la propria 
soglia alcolemica

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Accedere a specifici finanziamenti 
ministeriali, regionali e di altri tipi 
(accordi di programma)

• analizzare le diverse 
opportunità per ogni anno 
per coprire in modo 
significativo le spese di 
sviluppo

almeno il 50% delle spese di 
sviluppo

• coordinarsi con i Comuni 
della Provincia

Aumento degli incassi • maggior numero delle 
ammende da incassare 
grazie a nuove procedure 
interne che comportano 
l’aumento delle entrate 

• %atti da iscrivere a ruolo

30% (aumento pianificato nel 
mandato) !!!

almeno il 90%

• Formazione del personale 
sull’utilizzazione di nuove 
tecnologie interne 

• Analisi dei processi interni

!  5
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Tema strategico: (A) ... città sicura !
Prospettiva della comunità-utente: infondere un maggior senso di sicurezza; politica di 
prevenzione (obiettivo) !

!!
Prospettiva economico-finanziaria: acquisire sponsorizzazioni e contributi (obiettivo) !

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Aumentare e migliorare il presidio 
del territorio tramite l’istituzione del 
vigile di quartiere

• (n. quartieri in cui il servi zio 
è stato attivato) / (n. 
quartieri) !

• n. posti di controllo !
• grado di aumento della 

percezione della sicurezza da 
parte dei cittadini tramite 
indagine di customer 
satisfaction (1 intervista ogni 
10 cittadini)

5/5 !!
1000 nell’anno di attivazione +10% 

annuo negli esercizi successivi

• incontri con la collettività di 
riferimento più sospetta (o 
incline al crimine) per attivare 
politiche di prevenzione; 
incontri per quartieri 

• attivazione del servizio a piedi 
e durante le festività 

• coinvolgimento dei cittadini 
facendo percepire la polizia 
municipale non in termini di 
repressione ma come servizio 
sociale

Realizzare lo sportello sicurezza per 
ognuno dei 5 quartieri

• (n. quartieri in cui il servi zio 
è stato attivato) / (n. 
quartieri) !

• n. risposte date allo sportello 
• n. istanze presentate allo 

sportello 
• (n. risposte date allo 

sportello) / (n. istanze 
presentate allo sportello)

5/5 !!
3000 nel mandato 
3000 nel mandato !

100%

• coinvolgere le scuole per 
promuovere l’educazione alla 
sicurezza

Rendere operativo il comitato 
provinciale ordine e sicurezza 
pubblica che migliori l’efficacia degli 
interventi attivi tra tutte le forze 
dell’ordine

• tempo medio di intervento 
• diminuzione dei crimini nelle 

zone con videosorveglianza 
• n. reati colti in flagranza

7’ in centro – 11’ fuori centro 
50% !
500

• aumentare la comunicazione 
grazie alle maggiori 
possibilità date 
dall’informatica

Incrementare gli interventi ed i 
servizi attivi: 
• diminuzione barriere 

architettoniche 
• riqualificazione spazi 

urbani 
• recupero aree dimesse 
• i n t e n s i f i c a z i o n e d e l 

pattugliamento notturno

• n. attività formative 
intraprese per sensibilizzare i 
cittadini nel mandato 

• % diminuzione barriere 
architettoniche 

• % riqualificazione spazi 
urbani 

• n. 3 aree dimesse

20 !!
almeno del 40% !
almeno del 30% 

3 su 3 

• iniziative formative volte a 
promuovere l’educazione 
stradale nei confronti dei 
cittadini

Aumentare la sicurezza della 
viabilità tramite la prevenzione 
attraverso campagne informative, 
tramite controlli diretti e nuovi 
interventi sulla viabilità (in termini 
di segnaletica, luminosità, rotonde 
realizzate, …)

• n. campagne informative 
• n. controlli svolti nel 

mandato per autovelox, con 
etilometro, serali, cavalcavia 
e sopralluoghi 

• % diminuzione incidenti 
rispetto al precedente 
mandato

n. 3 per anno, 1 ogni 4 mesi 
500 !!
20%

• Programmazione interna dei 
servizi, turnazioni 

• Misurazione del tasso alcolico 
in locali notturni per far 
conoscere qual è la propria 
soglia alcolemica

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Accedere a specifici finanziamenti 
ministeriali, regionali e di altri tipi 
(accordi di programma)

• analizzare le diverse 
opportunità per ogni anno 
per coprire in modo 
significativo le spese di 
sviluppo

almeno il 50% delle spese di 
sviluppo

• coordinarsi con i Comuni 
della Provincia

Aumento degli incassi • maggior numero delle 
ammende da incassare 
grazie a nuove procedure 
interne che comportano 
l’aumento delle entrate 

• %atti da iscrivere a ruolo

30% (aumento pianificato nel 
mandato) !!!

almeno il 90%

• Formazione del personale 
sull’utilizzazione di nuove 
tecnologie interne 

• Analisi dei processi interni

!  5

!!!

• R i c e r c a s p o n s o r e 
contributi per promozione 
attività 

• A u m e n t a r e g l i 
i n v e s t i m e n t i n e l l a 
c o m u n i c a z i o n e p e r 
a cqu i s i r e sponso r e 
contributi

• acquisire nuovi sponsor 
• acquisire nuovi contributi 
• ammontare acquisto grazie 

alle sponsorizzazioni e 
contributi 

• n. di comunicazioni svolte 
per ogni anno di mandato

2 sponsor 
3 contributi 

60.00 € tra sponsor e contributi !
2

• attivare una specifica attività 
di fund raising

!  6
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Prospettiva dei processi interni aziendali: avvicinare la polizia locale ai cittadini, massimizzare 
l’utilità delle strutture (obiettivo) !

!!
Prospettiva dell’apprendimento e crescita/innovazione: promuovere l’informazione e la 
formazione; innovare la rete dei servizi (obiettivo) !

!

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Pred ispor re nuove forme d i 
coordinamento con altri enti

• integrare i tre soggetti: 
carabinieri, questura e 
prefettura 

• (n. informazioni scambiate) / 
(n. totale informazioni)

3 su 3 !!
100%

• Allargare il database 
collaborando con le altre 
forme di polizia 

• Costruire momenti interni di 
raccordo tra i 3 soggetti per 
migliorare il servizio di 
sicurezza pubblica 

• Incrementare la banca dati 
realizzando cooperazioni con 
le unità operative vicine a 
quelle provinciali

Ind iv iduare nuove fo rme d i 
controllo sul territorio attraverso 
videosorveglianza (iniziando dalle 
aree più degradate) e il sistema 
GPS

• n. videocamere installate 
• attivazione servizio di 

videosorveglianza

n. 20 
attivazione eseguita

• verificare la possibilità di 
realizzare il sistema in altri 
enti

Rivedere la struttura del corpo dei 
vigili e riorganizzate per divisioni e 
s e z i o n i , c o n r i f e r i m e n t o 
all’istituzione del corpo dei vigili di 
quartiere, al comitato provinciale 
ordine e sicurezza ed agli altri 
obiettivi individuati nelle altre 
prospettive

• Giudizio espresso dagli 
stakeholder sulla base 
dell’indagine di customer 
satisfaction da 1 a 10 

• Gradimento espresso dai 
vigili per la riorganizzazione 
interna

7 !!!
7

• Continuo update della 
revisione organizzativa 

• Consulenza per la 
riorganizzazione interna da 
parte di una qualificata 
azienda

Attivare il controllo di gestione 
all’interno della polizia municipale

• Realizzazione del controllo di 
gestione affinché si possano 
misurare  e verificare i 
miglioramenti nell’attività 
svolta dalla polizia sul 
territorio

attivazione dell’azione di controllo di 
gestione

• Provare a definire un sistema 
che si proponga di legare il 
miglioramento del servizio 
svolto alla valutazione e 
incentivazione

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Realizzazione di un servizio web che 
consenta di avere le informazioni 
sulla legislazione della polizia 
stradale

• realizzazione sito internet realizzazione avviamento

Realizzazione di un coordinamento 
tra i responsabili degli uffici 
interessati per monitorare la piena 
attuazione nel tempo del tema 
strategico (A)

• n. incontri tra i diversi 
dirigenti per conoscere lo 
stato dell’arte della 
realizzazione del tema 
strategico (A)

4 ore ogni mese • impegno di portare una 
nuova ‘idea’ per migliorare la 
strategia da parte di ciascun 
partecipante alla riunione per 
tendere al miglioramento 
continuo

Associare alla polizia municipale 
locale quella degli altri comuni del 
t e r r i t o r i o de l f i ume . . . pe r 
aumentare il controllo sul territorio

• n. di comuni associati associare i comuni del territorio del 
fiume ...

• analisi dei servizi nei comuni 
associati per realizzare poi le 
opportune azioni di 
miglioramento; realizzazione 
del progetto ‘victim suport’ 
consistente nel sollevare la 
vittima anche in termini 
psicologici

S v i l u p p o f o r m a z i o n e e 
comunicazione per aumentare la 
capacità degli uffici; predisposizione 
incontri di formazione per tutte le 
forze dell’ordine

• n. incontri per sviluppare 
formazione interna all’ente; 

• creazione di una cultura 
condivisa

5 iniziative per ogni anno di 
mandato; 

creare aggregazione tra le diverse 
forze dell’ordine

• pubblicazione rivista interna

Creazione di un ambiente dove i 
d ipendent i s iano mot ivat i e 
responsabilizzati nell’avere la facoltà 
di realizzare il tema strategico (A)

• valutazione da parte dei 
dipendenti (da 1 a 10)

7 • Creare un ulteriore indicatore 
o un sistema di indicatori per 
rilevare il gradimento o meno 
dell’ambiente di lavoro oltre 
alla propria valutazione.

!  7
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Prospettiva dei processi interni aziendali: avvicinare la polizia locale ai cittadini, massimizzare 
l’utilità delle strutture (obiettivo) !

!!
Prospettiva dell’apprendimento e crescita/innovazione: promuovere l’informazione e la 
formazione; innovare la rete dei servizi (obiettivo) !

!

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Pred ispor re nuove forme d i 
coordinamento con altri enti

• integrare i tre soggetti: 
carabinieri, questura e 
prefettura 

• (n. informazioni scambiate) / 
(n. totale informazioni)

3 su 3 !!
100%

• Allargare il database 
collaborando con le altre 
forme di polizia 

• Costruire momenti interni di 
raccordo tra i 3 soggetti per 
migliorare il servizio di 
sicurezza pubblica 

• Incrementare la banca dati 
realizzando cooperazioni con 
le unità operative vicine a 
quelle provinciali

Ind iv iduare nuove fo rme d i 
controllo sul territorio attraverso 
videosorveglianza (iniziando dalle 
aree più degradate) e il sistema 
GPS

• n. videocamere installate 
• attivazione servizio di 

videosorveglianza

n. 20 
attivazione eseguita

• verificare la possibilità di 
realizzare il sistema in altri 
enti

Rivedere la struttura del corpo dei 
vigili e riorganizzate per divisioni e 
s e z i o n i , c o n r i f e r i m e n t o 
all’istituzione del corpo dei vigili di 
quartiere, al comitato provinciale 
ordine e sicurezza ed agli altri 
obiettivi individuati nelle altre 
prospettive

• Giudizio espresso dagli 
stakeholder sulla base 
dell’indagine di customer 
satisfaction da 1 a 10 

• Gradimento espresso dai 
vigili per la riorganizzazione 
interna

7 !!!
7

• Continuo update della 
revisione organizzativa 

• Consulenza per la 
riorganizzazione interna da 
parte di una qualificata 
azienda

Attivare il controllo di gestione 
all’interno della polizia municipale

• Realizzazione del controllo di 
gestione affinché si possano 
misurare  e verificare i 
miglioramenti nell’attività 
svolta dalla polizia sul 
territorio

attivazione dell’azione di controllo di 
gestione

• Provare a definire un sistema 
che si proponga di legare il 
miglioramento del servizio 
svolto alla valutazione e 
incentivazione

Sub obiettivi Misure Target Iniziative

Realizzazione di un servizio web che 
consenta di avere le informazioni 
sulla legislazione della polizia 
stradale

• realizzazione sito internet realizzazione avviamento

Realizzazione di un coordinamento 
tra i responsabili degli uffici 
interessati per monitorare la piena 
attuazione nel tempo del tema 
strategico (A)

• n. incontri tra i diversi 
dirigenti per conoscere lo 
stato dell’arte della 
realizzazione del tema 
strategico (A)

4 ore ogni mese • impegno di portare una 
nuova ‘idea’ per migliorare la 
strategia da parte di ciascun 
partecipante alla riunione per 
tendere al miglioramento 
continuo

Associare alla polizia municipale 
locale quella degli altri comuni del 
t e r r i t o r i o de l f i ume . . . pe r 
aumentare il controllo sul territorio

• n. di comuni associati associare i comuni del territorio del 
fiume ...

• analisi dei servizi nei comuni 
associati per realizzare poi le 
opportune azioni di 
miglioramento; realizzazione 
del progetto ‘victim suport’ 
consistente nel sollevare la 
vittima anche in termini 
psicologici

S v i l u p p o f o r m a z i o n e e 
comunicazione per aumentare la 
capacità degli uffici; predisposizione 
incontri di formazione per tutte le 
forze dell’ordine

• n. incontri per sviluppare 
formazione interna all’ente; 

• creazione di una cultura 
condivisa

5 iniziative per ogni anno di 
mandato; 

creare aggregazione tra le diverse 
forze dell’ordine

• pubblicazione rivista interna

Creazione di un ambiente dove i 
d ipendent i s iano mot ivat i e 
responsabilizzati nell’avere la facoltà 
di realizzare il tema strategico (A)

• valutazione da parte dei 
dipendenti (da 1 a 10)

7 • Creare un ulteriore indicatore 
o un sistema di indicatori per 
rilevare il gradimento o meno 
dell’ambiente di lavoro oltre 
alla propria valutazione.

!  7
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