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L’armonizzazione contabile 
negli enti locali alla luce del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 
anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
nell’ambito dello svolgimento del corso. Sc
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DUP
DOCUMENTO 

UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE

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

Programmazione
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

Programmazione

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

Programmazione

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed 
esterna, dei documenti di programmazione è prova 

della affidabilità e credibilità dell’ente

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

il programma di governo
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

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
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i caratteri qualificanti della 
programmazione dell’ordinamento 
finanziario e contabile delle 
amministrazioni pubbliche sono: 

la valenza pluriennale del processo 
la lettura non solo contabile dei 
documenti nei quali le decisioni politiche 
e gestionali trovano concreta attuazione 
la coerenza ed interdipendenza dei vari 
strumenti della programmazione

Programmazione
valenza pluriennale del processo di 
programmazione

il concorso al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, sulla base dei principi 
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci 
pubblici e del coordinamento della finanza 
pubblica e la condivisione delle conseguenti 
responsabilità, rendono necessaria una 
consapevole attività di programmazione con 
un orizzonte temporale almeno triennale

Programmazione

affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi 
chiarezza degli obiettivi

corretto ed efficiente utilizzo delle risorse

lettura non solo contabile dei di 
programmazione

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

Programmazione

principio della comprensibilità
principio della competenza finanziaria

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

Programmazione

strumenti
Documento unico di programmazione (DUP)

presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun 
anno,  per le conseguenti deliberazione, che, 
entro il 31 ottobre per il triennio 2016/2018

Eventuale nota di aggiornamento del  
Documento unico di programmazione (DUP)

da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 
ogni anno, per le conseguenti deliberazioni

Schema di delibera del bilancio di previsione 
finanziario

da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 
ogni anno

Programmazione termine non vincolante 
per il 2014 Strumenti

Piano esecutivo di gestione e delle 
performances 

approvato dalla Giunta entro 20 giorni 
dall’approvazione del bilancio

Piano degli indicatori di bilancio 
presentato al Consiglio unitamente al bilancio di 
previsione e al rendiconto o entro 30 giorni 
dall’approvazione di tali documenti

Lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 
programmi e il controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio

Programmazione
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Strumenti
Variazioni di bilancio
Schema di rendiconto sulla gestione

che conclude il sistema di bilancio dell’ente da 
approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo 
all’esercizio di riferimento

Programmazione Strumenti di programmazione

DUP

PEG

SEZIONE 
STRATEGICA

SEZIONE 
OPERATIVA

LINEE 
PROGRAMMATICHE

Cascading (logica sistemica)

OBIETTIVO 
STRATEGICO

OBIETTIVO 
OPERATIVO

OBIETTIVO UNITA’ 
ORGANIZZATIVA

Dup Sezione Strategica

Dup Sezione Operativa

Piano Esecutivo di Gestione

OBIETTIVO 
INDIVIDUALE 
O DI GRUPPO

Strumenti
le regioni, le province e i comuni definiscono gli 
strumenti della programmazione dei propri 
organismi e enti strumentali in coerenza con il 
presente principio e con il D.Lgs. 118/2011
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

Programmazione

Documento unico di programmazione
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
costituisce, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di 
tutti gli altri documenti di programmazione

Programmazione
Documento unico di programmazione

Programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione

programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani
finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative  variazioni,

rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,

pareri da rendere per dette materie

strumenti di programmazione economico-finanziaria
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Documento unico di programmazione
Programmazione

BILANCIO DI
PREVISIONE

RELAZIONE 
PREVIS. 

PROGRAMM.

DUP

BILANCIO DI PREVISIONE

Documento unico di programmazione
si compone di due sezioni: 

la Sezione Strategica (SeS) 

la Sezione Operativa (SeO)

Programmazione

orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo

orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del bilancio di previsione

Sezione strategica
sviluppa e concretizza le linee 

programmatiche di mandato

individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’ente

Programmazione
Sezione strategica

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

gli indirizzi generali di programmazione riferiti 
al periodo di mandato
gli strumenti per rendicontare l’operato nel 
corso del mandato e per informare i cittadini 
su programmi ed obiettivi

Programmazione

Sezione strategica
l’individuazione degli obiettivi strategici 

nell’ambito di ciascuna missione 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 e alla definizione di indirizzi generali 

di natura strategica

Programmazione
Sezione strategica

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

Programmazione
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condizioni esterne
obiettivi individuati dal Governo per il periodo 
considerato
valutazione corrente e prospettica della 
situazione socio-economica del territorio di 
riferimento e della domanda di servizi pubblici 
locali
parametri economici essenziali utilizzati per 
identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei 
propri enti strumentali

Programmazione
condizioni interne

organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei 
costi standard
indirizzi generali di natura strategica relativi alle 
risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica

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

….

Programmazione

condizioni interne
programmi ed i progetti di investimento in corso di 
esecuzione e non ancora conclusi

tributi e le tariffe dei servizi pubblici

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

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

gestione del patrimonio

Programmazione
condizioni interne

reperimento e impiego di risorse straordinarie e in 
conto capitale
indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e 
andamento tendenziale nel periodo di mandato
equilibri della situazione corrente e generali del 
bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

disponibilità e gestione delle risorse umane con 
riferimento alla struttura organizzativa dell’ente 
in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
coerenza e compatibilità presente e futura con le 
disposizioni del patto di stabilità interno e con i 
vincoli di finanza pubblica

Programmazione

aggiornamento
ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti 
nella SeS

sono verificati nello stato di attuazione
possono essere opportunamente riformulati

Programmazione

al termine del mandato l’amministrazione 
rende conto del proprio operato attraverso la 

relazione di fine mandato

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

Programmazione

LINEE PROGRAMMATICHE

INDIRIZZI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI

indicatori indicatoriindicatori
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Il sistema degli indicatori

esplicitazione degli obiettivi
riscontro grado di raggiungimento
determinazione scostamento

impongono di ricorrere ad un 
insieme (sistema) di indicatori

Definizione di indicatore Definizione di indicatore 
 gli indicatori sono una descrizione precisa, gli indicatori sono una descrizione precisa, 

misurabile   ed oggettivamente verificabile misurabile   ed oggettivamente verificabile 
dell’andamento di un’attivitàdell’andamento di un’attività

 l’indicatore ha sempre un intento l’indicatore ha sempre un intento 
“fotografico” e non giudicatorio, mentre “fotografico” e non giudicatorio, mentre 
l’indice è il rapporto fra un indicatore ed l’indice è il rapporto fra un indicatore ed 
una quantità paragone, per cui esso una quantità paragone, per cui esso 
fornisce un giudizio di valore.fornisce un giudizio di valore.

Il sistema degli indicatori
sulla base momento di determinazione

 preventivi
 consuntivi
 di realizzazione e scostamento

sulla base delle modalità di rilevazione
 indicatori ad osservazione diretta
 indicatori frutto di ispezioni, test, campionamenti
 indicatori frutto di rendicontazione
 indicatori verificabili automaticamente

sulla base dell’oggetto di riferimento
 risorse

 processi operativi

 prodotti (output)

 impatto operativo (outcome)

sulla base del dettaglio informativo
 indicatori sintetici

 indicatori analitici

Il sistema degli indicatori

Il sistema degli indicatori
sulla base della natura delle grandezze

 indicatori quantitativi
 indicatori qualitativi
 indicatori temporali
 indicatori tecnici
 indicatori monetari

sulla base dell’impatto operativo atteso
 livello atteso
 andamento atteso
 posizionamento atteso

La selezione degli indicatori
requisiti di efficacia degli indicatori

 affidabili 

 completi

 controllabili

 chiari

 tempestivi

 economicità

 sensibili

 funzionalità
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Indicatori operativi
efficienza

 tecnica
 economica

efficacia
 quantitativa
 qualitativa

indicatori di indicatori di 
attivitàattività

indicatori di indicatori di 
performanceperformance

Sezione operativa
ha carattere generale, contenuto 
programmatico
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

Programmazione

Sezione operativa
redatta, per il suo contenuto finanziario, 
per competenza e cassa [primo es.]
si fonda su valutazioni di natura 
economico-patrimoniale e copre un arco 
temporale pari a quello del bilancio  di 
previsione
supporta il processo di previsione per la 
predisposizione della manovra di bilancio

Programmazione
Sezione operativa [contenuti]

individua, per ogni singola missione  i 
programmi che l’ente intende realizzare 
per conseguire gli obiettivi strategici 
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 che di cassa, della manovra di 
bilancio

Programmazione

Programmazione

aspetti 
finanziari

Sezione operativa – contenuto min.
indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti
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
indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi
indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti
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
analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti
valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni
programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e 
ai suoi aggiornamenti annuali
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale
piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Programmazione
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Sezione operativa – parti
Parte 1

descritte le motivazioni delle scelte 
programmatiche effettuate, sia con riferimento 
all’ente che al gruppo amministrazione pubblica
definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i 
singoli programmi da realizzare ed i relativi 
obiettivi annuali

Parte 2
programmazione dettagliata, relativamente all'arco 
temporale di riferimento del DUP, delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale e delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

Programmazione
Sezione operativa – Parte 1

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
per ogni programma  definite 

le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali 
la motivazione delle scelte effettuate 
le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso 
destinate

Programmazione

Programmazione

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

indicatori indicatoriindicatori

PEG

Programmazione

OBIETTIVI STRATEGICI

BILANCIO

CONDIZIONI OPERATIVE

OBIETTIVI OPERATIVI MOMENTO 
CHIAVE PER 
BILANCIO

PUNTO DI 
PARTENZA 
PROGR. OP.

Sezione operativa – Parte 1 
gli obiettivi individuati per ogni programma

rappresentano la declinazione annuale e 
pluriennale degli obiettivi strategici contenuti 
nella SeS
devono essere controllati annualmente a 
fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 
laddove necessario, modificati
devono essere definiti sulla base dell'attenta 
analisi delle condizioni operative esistenti 
e prospettiche dell'ente nell'arco temporale 
di riferimento del DUP

Programmazione
Sezione operativa – Parte 1 

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

Programmazione
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Sezione operativa – Parte 1 
per la parte entrata

valutazione generale sui mezzi finanziari, 
individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l’andamento storico degli stessi 
ed i relativi vincoli
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

Programmazione
Sezione operativa – Parte 1 

i mezzi finanziari necessari per la 
realizzazione dei programmi all’interno 
delle missioni devono essere

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

Programmazione

Sezione operativa – Parte 1 
l'analisi delle condizioni operative dell'ente 
deve essere realizzata con riferimento almeno ai 
seguenti aspetti:

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni
gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità 
interno e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società 
controllate e partecipate
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
gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi
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

Programmazione
Sezione operativa – Parte 1 

l'analisi delle condizioni operative dell'ente 
deve essere realizzata con riferimento almeno ai 
seguenti aspetti:

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

Programmazione

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

Sezione operativa – Parte 1 
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

Programmazione

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

Sezione operativa – Parte 2 
comprende la programmazione in 
materia di 

lavori pubblici
personale
patrimonio

Programmazione

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione 
relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed 
approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali 
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 

98/2011 – L. 111/2011



10

Sezione operativa – Parte 2 
la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali 
deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e  ai suoi aggiornamenti 
annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP
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: 

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di 
realizzazione delle opere e del collaudo
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

Programmazione
Sezione operativa – Parte 2 

la programmazione del fabbisogno di 
personale che gli organi di vertice degli 
enti sono tenuti ad approvare
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

Programmazione

Sezione operativa – Parte 2 
l’ente, con apposita delibera dell’organo di 
governo individua, redigendo apposito 
elenco, i singoli immobili di proprietà
tra questi devono essere individuati quelli 
non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del 
DUP

Programmazione
DUP semplificato [comuni < 5.000]

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
gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di 
mandato

Programmazione

tenendo conto della situazione socio 
econom

ica del proprio territorio

DUP semplificato [comuni < 5.000]
indirizzi generali

organizzazione e la modalità di gestione dei servizi 
pubblici ai cittadini
individuazione delle risorse, degli impieghi e la 
verifica della sostenibilità economico finanziaria 
attuale e prospettica [investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con 
indicazione del fabbisogno, programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi; tributi e le tariffe dei servizi pubblici; gestione del patrimonio; indebitamento con analisi della 
relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; equilibri della situazione corrente e 
generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa]

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.
coerenza e compatibilità presente e futura con le 
disposizioni del PDS e con vincoli di finanza pubblica

Programmazione
DUP semplificato [comuni < 5.000]

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’ente, indica, per ogni singola 
missione/programma del bilancio

gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione 
(anche se non compresi nel periodo di mandato)

per ciascuna missione/programma gli enti 
possono indicare le relative previsioni di 
spesa in termini di competenza finanziaria. 
Con riferimento al primo esercizio possono 
essere indicate anche le previsioni di cassa 

Programmazione
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DUP semplificato [comuni < 5.000]
gli obiettivi individuati per ogni  missione / 
programma 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
l’individuazione delle finalità e la fissazione degli 
obiettivi per  ogni missione / programma 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

Programmazione
DUP semplificato [comuni < 5.000]

gli obiettivi 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

Programmazione

DUP semplificato [comuni < 5.000]
Il DUP semplificato comprende inoltre, 
relativamente all'arco temporale di 
riferimento del bilancio di previsione:

gli obiettivi degli organismi facenti parte del 
gruppo amministrazione pubblica
l’analisi della coerenza delle previsioni di 
bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti
la programmazione dei lavori pubblici
la programmazione del fabbisogno di 
personale
la programmazione delle alienazioni e della  
valorizzazione dei beni patrimoniali

Programmazione
PEG 

il piano esecutivo di gestione (PEG) è il 
documento che permette di declinare in 
maggior dettaglio la programmazione 
operativa contenuta nell’apposita Sezione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 
i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti 
con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo iterativo e 
partecipato che coinvolge la Giunta e la 
dirigenza dell’ente. 

Programmazione

PEG 
il PEG rappresenta lo strumento attraverso 
il quale si guida la relazione tra organo 
esecutivo e responsabili dei servizi
tale relazione è finalizzata 

alla definizione degli obiettivi di 
gestione
all’assegnazione delle risorse 
necessarie al loro raggiungimento e 
alla successiva valutazione

Programmazione
PEG 

il piano esecutivo di gestione: 
è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione
è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione successivi al primo
ha natura previsionale e finanziaria
ha contenuto programmatico e contabile
può contenere dati di natura extracontabile
ha carattere autorizzatorio
ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di 
previsione
ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità 
di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Programmazione
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PEG 
Il PEG assicura un collegamento con: 

la struttura organizzativa dell’ente, tramite 
l’individuazione dei responsabili della realizzazione 
degli obiettivi di gestione
gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli 
stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro 
raggiungimento
le entrate e le uscite del bilancio attraverso 
l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano 
finanziario
le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante 
l’assegnazione del personale e delle risorse 
strumentali.

Programmazione
PEG 

Il PEG assicura un collegamento con: 
nel PEG devono essere specificatamente 
individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre 
dare rappresentazione in termini di processo e in 
termini di risultati attesi al fine di permettere: 
 la puntuale programmazione operativa
 l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi 

di esecuzione
 la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente 

conseguiti

Programmazione

PEG 
nel PEG le risorse finanziarie devono essere 
destinate agli specifici obiettivi facendo 
riferimento al quarto livello di classificazione 
del piano dei conti finanziario. 
gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato 
atteso verso il quale indirizzare le attività e 
coordinare le risorse nella gestione dei processi 
di erogazione di un determinato servizio. 

Programmazione
PEG 

la struttura del PEG deve essere predisposta in 
modo tale da rappresentare la struttura 
organizzativa dell’ente per centri di 
responsabilità individuando per ogni 
obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti 
allo stesso programma un unico dirigente 
responsabile. 
in ogni caso la definizione degli obiettivi 
comporta un collegamento con il periodo 
triennale 

Programmazione

PEG 
ll Piano degli indicatori di bilancio 

è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei 
risultati di bilancio ed integra i documenti di 
programmazione
Con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze per le regioni e gli enti regionali e con decreto 
del Ministero dell’interno per gli enti locali e i loro enti 
strumentali  definito un sistema di indicatori di 
bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni, diretto a consentire l’analisi e la 
comparazione del bilanci.

Programmazione

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 ed il piano della 
performance sono organicamente unificati nell’ambito del PEG

PEG 
gli enti locali allegato il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione, mentre le regioni lo 
trasmettono al Consiglio. 
In riferimento a ciascun programma il piano degli 
indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si 
propone di realizzare per il triennio della 
programmazione finanziaria, individuati secondo 
la medesima definizione tecnica, unità di misura 
di riferimento e formula di calcolo per tutti gli 
enti. 

Programmazione


