COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 41 / 2015

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10:20 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
ALESI ALBERTO
BARBIERI NICOLA
DELLONTI DAVIDE
GAMBINI MAURIZIO
LAVANNA OMAR
PAOLUCCI FRANCESCA
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PEDINELLI MARGHERITA
PIEROTTI ANDREA
RICCI MATTEO
SERI MASSIMO
TAGLIOLINI DANIELE
UCCHIELLI PALMIRO

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:
PAOLUCCI FRANCESCA, ALESI ALBERTO, DELLONTI DAVIDE.

P
P
A
A
P
A

Pag. 1

Deliberazione N. 41 / 2015

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:
-

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti
fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP;

-

il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative;

-

il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione
Operativa;

-

la Sezione strategica del DUP illustra l’attività istituzionale della Provincia quale ente di
area vasta relativa alle funzioni fondamentali definite dalla Legge n.56/2015,
mantenendo, per ogni missione e programma i servizi erogati dall’Ente in assenza di linee
programmatiche di mandato di cui all’art.46, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 come
specificato nella nota n.1/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto:
“Legge 7/04/2015, n.56. Chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei
nuovi organi”;

-

la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati
nella Sezione Strategica ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio
di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano
esecutivo di gestione - Piano delle performance.

Precisato che:
-

per quanto riguarda le attività rientranti nelle funzioni non fondamentali le stesse
continueranno ad essere esercitate fino all’emanazione degli appositi decreti regionali che
definiranno modi e tempi dell’effettivo trasferimento. Per la descrizione di tali attività si
rimanda a quanto già illustrato nel DUP 2015/2017 approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 del 5.11.2015 di cui si allega apposito estratto (allegato “B”);

-

per quanto riguarda le politiche del lavoro rientranti nella missione 15 - in data 30.7.2015
- è stato siglato l’Accordo quadro Governo - Conferenza Regioni sulle politiche attive del
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lavoro (funzione, questa, soggetta a riordino da parte dello Stato), ai sensi del quale le
parti si sono impegnate - in attesa della riforma della Costituzione - a garantire la
continuità di funzionamento dei centri per l’impiego;

Considerato che il presente Dup deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31
dicembre 2015 e che l’eventuale aggiornamento deve essere effettuato entro la scadenza del 28
febbraio 2016 contestualmente allo schema di bilancio di previsione e unitamente alla relazione
dell’organo di revisione; mentre le scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 20162018 è spostata al 31 marzo 2016;

Dato atto che:
-

le Province per l’anno 2015 hanno approvato un bilancio autorizzatorio annuale come
previsto dall’1 ter del D.L. 78/2015 convertito nella Legge n.125/2015 e, per quanto
riguarda gli esercizi 2016 e 2017 sono stati redatti bilanci solo a fini conoscitivi;

-

per l’anno 2016 si procederà all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 del TUEL
267/2000 come previsto all’art.1 ter comma 3 del D.L. 78/2015 convertito nella Legge
n.125/2015 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno
2015;

Per quanto sopra si provvederà successivamente a integrare il DUP con i dati finanziari non
appena l’Ente sarà in grado di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016;

Dato atto che:
-

la Sezione Operativa individua per ogni missione i programmi che l’ente intende
realizzare e per ogni programma i relativi obiettivi operativi annuali.

-

allo stato attuale è possibile individuare solo gli obiettivi operativi per ciascuna Missione.

Per quanto sopra si provvederà successivamente a integrare il DUP con gli obiettivi relativi alle
funzioni che non verranno trasferite che saranno dettagliati nei programmi di riferimento nel
momento in cui sarà possibile definire la strategia attuativa anche in relazione al bilancio 2016.

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000 con s.m.i.
Visti:
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- 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, che si allegano;
- l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi
DELIBERA

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione – DUP allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, (allegato “A”);
2) Di continuare ad esercitare le attività rientranti nelle funzioni non fondamentali fino
all’emanazione degli appositi decreti regionali che definiranno modi e tempi
dell’effettivo trasferimento secondo quanto nella sezione strategica del DUP 2015/2017
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 5.11.2015 di cui si allega
apposito estratto (allegato “B”);
3) Di provvedere a integrare il DUP con i dati finanziari non appena l’Ente sarà in grado di
approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016 per le motivazioni descritte in
premessa;
4) Di provvedere a integrare il DUP con gli obiettivi operativi nel momento in cui sarà
possibile definire la strategia attuativa anche in relazione al bilancio 2016 per le
motivazioni descritte in premessa.
5) di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in
essere può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale,
oppure, entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

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
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La presente copia, composta di n. …5….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n……4…. allegati per un totale di n. …98……. 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 22/12/2015 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

