
Deliberazione n. 33 / 2019

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022 

L’anno duemiladiciannove il  giorno trenta del mese di settembre alle ore 12:45  in Pesaro

nella sala “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il VICE PRESIDENTE PANICALI CHIARA 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI 

FEDUZI EMANUELE 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 

Dallasta Giovanni, Feduzi Emanuele, Nicolelli Enrico. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

 l’art. 151 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano

il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento

unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con

decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la

Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 l’art. 170 del Dlgs n. 267/2000, prevede che:

“1.  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.  Con  riferimento  al  periodo  di

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo

le modalità' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento

unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che

hanno  partecipato  alla  sperimentazione  adottano  la  disciplina  prevista  dal  presente  articolo  a

decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed

operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4.  Il  documento  unico  di  programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n.118, e successive modificazioni.
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5.  Il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per

l'approvazione del bilancio di previsione….”;

 l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui lo schema di bilancio di previsione,

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da

questo  presentati  all'organo  consiliare  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione  dell'organo  di

revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

RICHIAMATI i principi contabili applicati alla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed

in particolare il paragrafo 8;

RICHIAMATO il  Decreto Ministeriale  del  29/8/2018 che modifica il  principio contabile applicato

concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale prevede

che il D.U.P. contenga anche altri documenti di programmazione, come il programma biennale di

forniture  e  servizi,  di  cui  all’art.  21,  c.  6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed  il  piano  triennale  di

contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599 della L. n. 244/2007; mentre gli atti di

programmazione che sono approvati autonomamente dal D.U.P., devono essere successivamente

inseriti nel D.U.P. stesso;

VISTO il  Documento  programmatico  per  il  governo  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  di  cui

all’art.22 co.4 dello Statuto Provinciale, presentato dal Presidente della Provincia ed approvato dal

Consiglio provinciale con atto n.43 del 30/11/2018;

VISTO il decreto del Presidente n.166 del 25/07/2019 ad oggetto: “Approvazione del Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022”;

VISTO il documento D.U.P. che si compone di una “sezione strategica” e di “una sezione operativa”,

secondo le indicazione dell’allegato principio contabile applicato n. 1 surrichiamato;

CONSIDERATO  che  la  seconda  parte  della  Sezione  Operativa  del  DUP  è  dedicata  alle

programmazioni  settoriali  e,  in  particolare,  a  quelle  che  hanno maggior  riflesso  sugli  equilibri

strutturali del bilancio 2020 2022, vale a dire:

 Programma opere pubbliche

 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

 Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili
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 Programmazione del fabbisogno di personale 2020 2022

 Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per studio, ricerca, consulenza a 

soggetti estranei all’Amministrazione

PRECISATO che il programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, come riportato

nella sezione strategica, parte seconda, viene rinviato, a successiva programmazione l'adozione di

ulteriori e più puntuali interventi finalizzati a far fronte al fabbisogno di personale per il 2021/2022,

tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo in atto, anche per effetto del D.L. 34/2019 (c.d.

"decreto crescita"), in corso di conversione in legge, che prevede un nuovo riassetto delle facoltà

assunzionali delle pubbliche amministrazioni, da fissarsi, con successivo decreto ministeriale, sulla

base di indici di bilancio,superando, così, l'attuale regime vincolistico fissato sulla base del  turn

over;

VISTO  l’art.  3,  comma  55,  della  Legge  n.  244/2007  –  Legge  Finanziaria  2008  e  successive

modifiche e integrazioni per il triennio considerato non sono previsti conferimenti di incarichi;

RITENUTO conseguentemente di  dover  approvare il  D.U.P.  2020/2022,  per  tutta  la  durata del

mandato del nuovo Presidente, relativamente alla sezione strategica, e per il triennio 2020/2022

per la sezione operativa che si riferisce al bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 18/12/2014 modificato con delibera

dell' Assemblea dei Sindaci n.2 del 29/07/2016;

VISTO il verbale n.14 del 24/07/2019, prot. n.25856 del 26/07/2019 con cui il Collegio dei revisori

dei Conti ha espresso il parere favorevole, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) punto 1) del

D.Lgs. 267/2000 e s..m.i.;

Visti:

 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

 l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
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 l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Udita la dichiarazione del capogruppo Margherita Mencoboni di voto contrario del 

proprio gruppo “Cambiamo pagina”;

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 9 consiglieri, il

cui esito è il seguente: favorevoli  6, contrari  3 (Mencoboni Margherita, Dallasta Giovanni

e Toccaceli Giacomo), astenuti /;

Sulla base dell’esito delle votazioni,

DELIBERA

1)  Di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento  e si intende qui richiamata e approvata;

2)  Di  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2020/2022  per  la  sezione

strategica ed operativa, nel testo allegato al presente decreto, come parte integrante e sostanziale

(Allegato “A”), contenente:

 Programma opere pubbliche

 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

 Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

 Programmazione del fabbisogno di personale 2020 2022

 Programma per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  per  studio,  ricerca,  consulenza  a

soggetti estranei all’Amministrazione

3) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, a norma dell’art. 5 

della legge 241/1990;

4) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line;

5)  Di  stabilire  che  il  DUP  2020/2022  dovrà  essere pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia

“Amministrazione Trasparente”;
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Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000, con voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

PANICALI CHIARA CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia

di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la

presente  copia  cartacea  è  conforme all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata

digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti

conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--


