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 1. Premessa  

 La pianificazione dell'intervento dei Comuni assume sempre di più un ruolo 

fondamentale nella finanza pubblica. Vuoi per gli obblighi derivanti dal concorso 

all'equilibrio economico del bilancio consolidato dello Stato. Vuoi per sottoporre al 

giudizio sociale le scelte fatte dalla PA locale nella determinazione dei suoi indirizzi 

e dell'attività di controllo su quella di gestione, rimessa per legge alla dirigenza.  

 Uno degli strumenti individuati ad hoc dall'ordinamento è il Documento Unico di 

Programmazione, disciplinato dall'art. 170 del Tuel.  

 Il suo ruolo è di primaria importanza, dal momento che racchiude - facendo 

riferimento alla programmazione istituzionale prevista nell'art. 46 del Tuel, cui ogni 

sindaco deve adempiere nella tempestività dell'assunzione della sua carica - 

l'andamento amministrativo riferito alle annualità precedenti e la progettualità di ciò 

che l'Ente ha in animo di realizzare nel triennio successivo. 

 Un tale strumento assumerà, pertanto, una sorta di valore certificatorio delle cose 

realizzate in relazione a quanto l'Ente si era promesso di fare, dei ritardi accumulati 

nelle procedure esecutive, delle variazioni di programma ma pure delle defaillance su 

quanto precedentemente «immaginato». 

 Da qui, nasce l'esigenza redazionale di rendere il DUP, in «bozza», il più accessibile 

possibile, prima che costituisca, al lordo della successiva «nota di aggiornamento», 

l'elemento necessario e indissolubile del bilancio di previsione di periodo e triennale, 

quest'anno differito a tutto il 28 febbraio 2017.  
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 Uno strumento che impegnerà severamente l'Ente per il 2017-2019, al di là se la 

scadenza del mandato dell'attuale sindaco coincida o meno con il periodo del DUP. 

Un modo per sottoporlo al giudizio sociale in senso lato, da diffondere nelle more del 

perfezionamento dell'anzidetta nota di aggiornamento, sì da raccogliere ogni proposta 

di miglioramento che dovesse pervenire dalla società civile e dalle rappresentanze del 

lavoro. Ciò allo scopo di delineare, quanto al Sindaco eventualmente scaduto, gli 

elementi fondanti della sua campagna elettorale e al futuro primo cittadino una 

programmazione il più possibile corrispondente ai desiderata della collettività 

amministrata. 

 Quest'anno, si sono ravvisate  difficoltà nel redigerlo nella prevista scadenza del 31 

dicembre 2017, anche perché, con l'accavallarsi delle norme finanziarie dettate dalle 

leggi di bilancio statale e regionale, incidenti sulla futura programmazione degli enti 

locali, è difficile comprendere, in breve tempo, le relative ricadute. 

 Un altro degli elementi negativi, oltre alla più che abituale sottovalutazione delle 

rappresentanze politiche degli eventi amministrativi fondamentali del modo di essere 

PA locale, è determinato da una burocrazia spesso inadeguata allo scopo, avvezza 

com'è a fare frequente ricorso al c.d. «copia e incolla». A tale inadeguatezza si è 

anche pervenuti a causa del reiterato blocco del turn over che ha impedito le 

necessarie sostituzioni di chi è andato in pensione, spesso tra i principali riferimenti 

burocratici delle diverse amministrazioni. 

 Quest'anno una difficoltà in più: la rincorsa alle fusioni incentivate, troppo spesso 

pretese dall'alto e non già dal basso, intendendo per tale la libera espressione della 

volontà cittadina. Ebbene, nel DUP 2017-2019 dovranno essere indicati i relativi 

percorsi, modi e metodi tecnici per pervenire alla nuova Città, prevedendo - 

nell'esprimere le politiche di bilancio e gli indirizzi strategici - anche l'ipotetico 

utilizzo dell'agevolazione finanziaria dei trasferimenti incrementata al 50%, di quelli 

goduti nel 2010, dalla legge di bilancio statale 2017.  
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 Al terzo anno di vigenza - tenuto conto che il suo esordio è avvenuto (solo per alcuni 

comuni)  di tutta fretta nel 2014 e, poi, nel 2015 in una sorta di appuntamento fatale 

con il bilancio di previsione, sensibilmente condizionato dal pregresso riaccertamento 

straordinario dei residui a valere su quelli esistenti a fine 2014, sancito dal vigente 

d.lgs. n. 118/2011 e dalla introduzione a regime della contabilità/bilancio armonizzati 

- il DUP presenta quindi alcune difficoltà interpretative e, dunque, redazionali. 

 

 2. Strumento guida per la politica e la dirigenza 

 Esso è un documento di rilevantissima importanza strategica e operativa.  

 Costituisce, infatti, lo strumento attraverso il quale i «sogni» e i progetti triennali 

dell'Ente vengono coniugati in principi-guida di ciò che si intende fare (dal che, la 

mission strategica di superare in modo permanente, sistematico e unitario i deficit 

rilevati) - che poi non è altro che il progetto industriale della Città - e di come lo si 

vuole fare, sia nel senso dell'utilizzo delle risorse che della qualità dell'intervento 

programmato. Il tutto messo in stretta relazione con le più attuali difficoltà 

ambientali, economiche e organizzative. 

 A ben rilevare, il DUP rappresenta - in ossequio all'ineludibile principio del 

coordinamento e della coerenza della documentazione di supporto e di ispirazione del 

bilancio, annuale e triennale - l'atto preparatorio, quasi il presupposto condizionante, 

di tutti i documenti di programmazione dell'Ente di riferimento (si veda, Bisio, 

Quotidiano EELL&PA del 10 agosto 2015). In quanto tale: definisce la 

programmazione - per l'appunto - strategica su un lasso di tempo che, in linea di 

massima, è pari al mandato sindacale; esprime gli indirizzi dell'Amministrazione in 

carica e li traduce in programmazione operativa, da attuare nel successivo triennio 

con le coperture previste nel bilancio di previsione triennale; sintetizza in uno 

strumento unitario tutti quelli dai quali si desume la programmazione settoriale dei 

relativi tre anni.  
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3.  Il raccordo tra passato e futuro 

 Da qui, il suo contenuto che rappresenta, tra l'altro, le politiche tributarie e di 

bilancio, la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale e quella 

delle opere pubbliche programmate. 

 La sua funzione soddisfa, in una ragionata sintesi elaborativa, le esigenze di rendere 

noti, all'interno e all'esterno, gli strumenti coordinati di programmazione dell'Ente 

interessato. Un compito nobile, soprattutto se considerato come soluzione 

amministrativa proiettata allo snellimento e alla sistematizzazione di tutti i documenti 

di programmazione che, proprio perché precedentemente non correlati, renderebbero 

quasi impossibile la comune comprensione degli step, degli obiettivi e delle modalità 

di controllo dei risultati riferiti all'azione programmatica dell'Amministrazione 

firmataria. 

  Invero, nel DUP sono, nel suo insieme organico, rinvenibili, attesa la sua recente 

introduzione: 

-  alcuni dati caratterizzanti provenienti dalle linee programmatiche, perfezionate in 

Consiglio comunale ex art. 46, comma 3, del Tuel, dalla relazione di inizio mandato 

del Sindaco nonché dagli strumenti divenuti amministrativamente obsoleti, del tipo il 

piano generale di sviluppo (PSG), ex art. 13, comma 3, del d.lgs. 170/2006 e art. 165, 

comma 7, del Tuel, già strumento di programmazione, pluriennale e strategica, 

implementativo dei passati bilanci di previsione; 

 - importanti estrapolazioni peculiari dell'eventuale intervenuta programmazione 

settoriale, cui dover dare maggiore respiro attuativo nella scansione delle singole 

Missioni e Programmi rappresentati nella Sezione Operativa del medesimo.  

 Ciò nella logica di collazionare in un unico strumento politico-programmatico il da 

farsi istituzionale, cui gli amministratori e la burocrazia debbano fare, comunque, 

riferimento nel corso dell'anno e dell'intero triennio, fatte salve le modifiche e le 

integrazioni recate nel DUP riferito alle annualità successive. 
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 Insomma, il legislatore, con la sua previsione normativa, ha voluto fornire agli enti 

locali uno strumento di programmazione unitario, condiviso tra i tre diversi livelli di 

indirizzo (Sindaco, Giunta e Consiglio), da sottoporre poi a concreta rendicontazione, 

anche sotto il profilo del controllo strategico. In sintesi, un modo per fornire prova, ex 

post, alla collettività della coerenza tra quanto progettato e quanto eseguito per ogni 

periodo di riferimento. 

   

  4. Il DUP come terminale della programmazione 

 In buona sostanza, con il DUP viene offerta all'Amministrazione l'opportunità di 

costituire l'appendice terminale della programmazione comunitaria e domestica, 

intendendo per quest'ultima quella statale e regionale. Un ruolo difficile da esercitare 

al meglio stante il ricorso a continui differimenti dei termini di adempimento relativo 

fissati per gli enti locali.  

 A valle di una tale rigenerazione del protagonismo istituzionale assegnato ai 

Comuni, ulteriormente attuativo del principio di sussidiarietà verticale, l'ente locale 

dovrà misurarsi con un suo nuovo modo di essere pubblica amministrazione, 

soprattutto in termini di governo del territorio e gestione della spesa nonché di 

soggetto attrattore delle iniziative produttive, tenuta a concorrere al «pareggio di 

bilancio» della Repubblica (si veda, Jorio, Quotidiano EELL&PA del 20 dicembre 

2016).  

   

 5. L'imperativo istituzionale 

 Ogni decisore pubblico, dotato di autonomia, deve pertanto autoimporsi, a guida dei 

propri comportamenti, una sorta di «imperativo istituzionale», che conduca a 

concreta sintesi i principi costituzionali della buona amministrazione, 

dell'imparzialità e dell'equilibrio di bilancio nonché quelli della semplificazione, della 

trasparenza, dell'efficienza e della responsabilità diretta degli amministratori.  
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 Un imperativo di tipo categorico, comportante il dovere di determinare le proprie 

scelte di governo delle res publica comunale nel rispetto assoluto delle leggi e 

regolamenti sovraordinati e secondo canoni di assoluta correttezza. Quest'ultima da 

garantire nel rispetto dell'etica, caratterizzata da scelte che non contravvengano alla 

convenienza pubblica, anzi la favoriscano, e che ossequino i più generali principi 

della moralità e del rispetto delle persone amministrate. Il tutto da evincere, 

anzitempo, dalla rappresentazione dell'esercizio delle politiche che una pubblica 

amministrazione locale si dà e che, quindi, influenzino positivamente e caratterizzino 

la conduzione dell'Ente cui un amministratore è preposto. 


