
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 Deliberazione N. 29 / 2015 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015/2017 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 10:00  in Pesaro nella 
sala  “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE 
 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 
 
Risultano: 

 
ALESSANDRI ALBERTO A 
ALESI ALBERTO P 
BARBIERI NICOLA A 
DELLONTI DAVIDE P 
GAMBINI MAURIZIO P 
LAVANNA OMAR P 
PAOLUCCI FRANCESCA A 

PEDINELLI MARGHERITA P 
PIEROTTI ANDREA P 
RICCI MATTEO P 
SERI MASSIMO A 
TAGLIOLINI DANIELE P 
UCCHIELLI PALMIRO P 

 
 

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: 
DELLONTI DAVIDE, PEDINELLI MARGHERITA, UCCHIELLI PALMIRO. 
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IL CONSIGLIO 

 
 

Premesso: 

- che con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi;  

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 234 del 26/9/2013 questa 

Amministrazione ha aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili dettati dal  

D.Lgs n. 118/2011, successivamente integrato con D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, 

avviando la sperimentazione a far data dal 1 gennaio 2014; 

- che il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevedendo l’introduzione del Principio 

applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste 

dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 

dicembre 2011;  

- che detto Principio introduce il Documento unico di programmazione (DUP) che 

sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica; le principali disposizioni di questo 

principio modificano in modo significativo gli strumenti di programmazione degli Enti 

Locali; 

- che nell'esercizio 2014 la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato il DUP in quanto 

ente sperimentatore quale documento allegato al Bilancio di previsione, ma a partire 

dall'esercizio 2015, essendo ormai conclusa la sperimentazione, il DUP diventa il nuovo 

documento di programmazione pluriennale da adottare per tutti gli enti; 

Considerata l’entrata in vigore della Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che ha visto coinvolta questa 

Amministrazione in un complesso processo di revisione istituzionale e nel conseguente l’iter di 

trasformazione in ente di Area Vasta, istituito dal 1° gennaio 2015, volto ad adeguare 

l’ordinamento degli Enti locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza con 

contestuale riesame delle proprie competenze e funzioni e la ridefinizione del quadro delle 

risorse, umane e finanziarie;  

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 

- la Sezione Strategica (SeS), che 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; 
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- la Sezione Operativa (SeO), elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del 

Bilancio pluriennale di previsione; 

Rilevato che il Documento Unico di Programmazione costituisce il presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Evidenziato, che in data 15.09.2015 è stata presentata informativa al Consiglio, quale 

presupposto all’approvazione degli schemi di bilancio; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 23.09.2015 

e del parere espresso in ordine alla regolarità contabile  in data 23.09.2015; 

Visto altresì: 

-  il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- l’articolo 170 del Decreto Legislativo 267 del 2000, così come modificato dal sopra 

citato decreto 126/2014, che introduce l’obbligo di predisposizione del DUP; 

Visto l’art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2015/2017, che si allega, quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 

 Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

********** 
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IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TAGLIOLINI DANIELE F.to BENINI RITA 

 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …4……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n…3……. allegati per un totale di n. 249 pagine. 
 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.3 
Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/11/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                                                                                                       

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


