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Il Documento

unico di programmazione (DUP) rappresenta lo strumento generale e pluriennale previsto dal D.Lgs. n 118/2011, quale documento

a fondamento del nuovo sistema di programmazione degli enti locali. Con l’introduzione di tale documento sono di fatto superati i diversi documenti a valenza
programmatoria posti a monte del BPF (piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica) e viene ridefinito il ciclo della programmazione.

Il DUP ha carattere generale e dovrebbe costituire la guida strategica ed operativa dell’Amministrazione indispensabile per individuare l’ipotesi di futuro che
l’Amministrazione intende realizzare per la propria comunita’ consentendo in modo permanente di fronteggiare le situazioni di difficolta’ o le opportunita’ che si
presenteranno. Il DUP ha quindi una sua precisa identita’ e autonomia in quanto non costituisce un allegato del bilancio di previsione ma, piuttosto , il
presupposto fondante per la sua redazione.

Il principio contabile applicato della programmazione prevede al punto 8 che, “entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento
Unico di Programmazione (DUP). Nel caso in cui, tuttavia, alla data del 31 luglio risulti 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”.

La presentazione del DUP 2015, quindi, precede la completa definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili per il prossimo triennio, in funzione
delle scelte che saranno operate a livello nazionale dal Governo e, a livello locale, da parte della Giunta . In considerazione di tali elementi, lo stesso principio
applicato dispone che, in occasione della presentazione dello schema di bilancio 2015/2017 si provveda, con apposita nota, ad aggiornare anche i
contenuti del DUP.

Quanto alla struttura del documento, si ricorda che il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

