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Il ruolo del DUP nella fase istruttoria della fusione di Comuni 

 

di Federico Jorio 

(Fondazione trasPArenza - Cosenza) 

 

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

fondamentale nella finanza pubblica. Ciò accade per gli obblighi ricadenti sui 

medesimi relativamente all'ineludibile concorso all'equilibrio economico del bilancio 

consolidato dello Stato, costituzionalmente preteso, ma anche per il dovere 

istituzionale di sottoporre al giudizio sociale le scelte fatte dalla pubblica 

amministrazione 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 vigente d.lgs. 267/2000, 

immediatamente successivo alla deliberazione dei Comuni che attivano una 

procedura regionale di loro fusione con omologhi enti locali.  

 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 che nell'occasione - 

considerato l'impegno aggregativo assunto - imporrà alle singole Amministrazioni di 

tenere in buon conto, reciprocamente, quanto programmato dagli altri partner 

istituzionali. Insomma, un tale importante adempimento istituzionale dovrà costituire, 

altresì, l'occasione ideale per comparare le politiche locali, sostenute dai propri 

bilanci, che i Comuni si sono impegnati a sviluppare. Ciò allo scopo di assumersi 

l'obbligo reciproco di portarle avanti, nel prosieguo e nell'eventualità, unitariamente. 
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 Il DUP approvato dai singoli Comuni interessati alla fusione assumerà, pertanto: da 

una parte, 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» ed eventualmente impegnato; dall'altra, una portata progettuale, 

relativamente agli impegni cui ogni Comune, interessato alla fusione, dovrà fare 

fronte per realizzare, al meglio, il nuovo ente, anche sotto il profilo civilistico, tanto 

da costituire un manuale di allenamento delle competenze necessarie al decollo della 

costituita realtà istituzionale. 

 Da qui, l'esigenza redazionale di rendere il DUP, in «bozza» da presentare in 

Consiglio comunale entro il 31 luglio, il più accessibile possibile prima che 

costituisca - al lordo della successiva «nota di aggiornamento» da esibire, entro il 15 

novembre successivo, nel massimo Consesso cittadino - l'elemento necessario e 

indissolubile del bilancio di previsione di periodo e triennale (quanto a quello 2017-

2019, la relativa approvazione in Consiglio comunale è stata differita a tutto il 31 

marzo 2017).  

 Uno strumento, quindi, che impegna severamente gli enti comunali per un triennio - 

al di là della circostanza che il mandato degli allora attuali sindaci coincida o meno 

con il periodo del DUP - e che rappresenta l'occasione istituzionale per sottoporre al 

giudizio sociale la relativa previsione di bilancio. Proprio per questo da diffondere, 

nelle more del perfezionamento dell'anzidetta nota di aggiornamento, per raccogliere 

ogni proposta di miglioramento che dovesse pervenire dalla società civile e dalle 

rappresentanze del lavoro. Ciò allo scopo di delineare, quanto all'onere dei Sindaci 

eventualmente scaduti - sia per cessazione naturale del loro mandato che per 

intervenuta fusione dei loro Comuni - gli elementi fondanti di una loro eventuale 

successiva campagna elettorale e al futuro primo cittadino una programmazione il più 

possibile corrispondente ai desiderata della collettività amministrata.  

 Dunque, nel caso di programmata fusione di Comuni, una difficoltà in più: dovranno 

essere indicati i relativi percorsi, modi e metodi tecnici per pervenire alla nuova Città, 
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prevedendo - nell'esprimere le politiche di bilancio e gli indirizzi strategici - anche 

l'ipotetico utilizzo dell'agevolazione finanziaria dei trasferimenti, a titolo di 

contribuzione straordinaria, incrementata al 50%, di quelli goduti nel 2010, dalla 

legge di bilancio statale 2017.  

  Quanto alla sua mission, il DUP rappresenta un documento di rilevantissima 

importanza strategica e operativa, in quanto costituisce lo strumento guida per la 

politica e la dirigenza per il successivo triennio, a supporto del relativo bilancio. Non 

solo. Estrinseca i «sogni» e i progetti triennali dell'Ente coniugati in principi-guida di 

ciò che si intende fare (dal che, la missione strategica di superare in modo 

permanente, sistematico e unitario gli eventuali deficit rilevati) - che poi non è altro 

che il progetto industriale della Città di riferimento - 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 concretizza - 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. 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.  

  

 Da qui, il suo contenuto che rappresenta il raccordo tra passato e futuro politico-

istituzionale, relativamente alle politiche tributarie e di bilancio, alla programmazione 

annuale e triennale del fabbisogno di personale e quella delle opere pubbliche 

programmate. 
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 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. 

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

costituire l'appendice terminale della programmazione comunitaria e nazionale, 

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.  

  

 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.  

 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. 
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Nel più recente Documento Unico di Programmazione (2017-2019) si sono ravvisate  

difficoltà nel redigerlo nella prevista scadenza del 31 dicembre 2017, anche perché, 

con l'accavallarsi delle norme di carattere finanziario dettate dalle leggi di bilancio 

statale e delle leggi di stabilità regionali, incidenti sulla futura programmazione degli 

enti locali, sarebbe stato davvero difficile comprendere, in breve tempo, le relative 

ricadute. 

Una difficoltà in più è rappresentata dalla 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, meglio visti i ritardi registrati nella sua «nota di 

aggiornamento» 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 e nella rideterminazione della dotazione organica del personale da 

implementare nelle parti non coperte attesa la facultas concessa ai Comuni fusi di 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della 

spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, 

nell'ovvio rispetto dei vincoli generali sulla spesa generale.  

 Una novità che complica e non poco la redazione del DUP che dovrà divenire uno 

strumento, per intanto dal risultato combinato con i Comuni che rientrano nella 

medesima fusione, di difficile concepimento e redazione. Ciò in quanto espressivo 

della ratio politico-economica ad esso DUP sottesa che lo contraddistingue nella sua 

stesura contenutistica e lo vuole strumento guida del prossimo bilancio di previsione, 

annuale e triennale, nel corso del quale dovrà calarsi il perfezionamento della fusione 

di che trattasi con la relativa confusione degli strumenti che caratterizzano la pubblica 

amministrazione locale. Su tutti: gli elementi utili per pervenire: ad un bilancio di 

fusione, al fabbisogno complessivo del personale, al piano unitario di realizzazione 
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comune delle opere pubbliche, il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio 

non necessariamente strumentali. 

 Compito del nuovo Comune sarà, pertanto, quello di riparare alle eventuali criticità 

d'insieme rilevabili nei diversi DUP dei Comuni estinti, soprattutto in relazione: 

- alla disomogeneità del concepimento dell'organizzazione degli enti dei Comuni 

estinti con particolare riferimento alla struttura dinamica generatrice del loro 

rispettivo funzionamento, prioritariamente riferiti ai «servizi istituzionali, generali, di 

gestione e di controllo» (Missione 1), rinvenibile dalle rispettive considerazioni 

economico-organizzative delle relative Missioni e dei conseguenti Programmi; 

- alle inadeguatezze, sul piano della logistica, riferite al funzionamento delle strutture 

e del personale dedicati al corretto esercizio, per esempio, del Giudice di pace, 

destinatari di una consistente domanda di giustizia delle popolazioni coinvolte nella 

fusione; 

- alle discrasie nell'esercizio delle attività mirate allo «ordine pubblico e sicurezza» 

(Missione 3), che dovranno essere eliminate professionalizzando al massimo le 

competenze, favorendo ogni genere di diversa convivenza e limando ogni negatività 

derivante dalla novellata posizione di comando del corpo di polizia locale, 

implementando la presenza della vigilanza sul territorio e utilizzando al meglio le 

unità nella lotta all'evasione/elusione degli obblighi tributari; 

- alla ipotizzabile diversità di concepimento del contributo da offrire alla «istruzione 

e diritto allo studio» (Missione 4), razionalizzando i servizi finalizzati al 

funzionamento delle scuole e i relativi piani dell'offerta formativa relativa nonché a 

quelli afferenti alla migliore esigibilità dei diritto allo studio, attraverso la previsione 

di maggiori risorse dedicate ad hoc, strumentali a rendere assolutamente omogenea 

sull'intero territorio la percezione dell'offerta didattica; 

- alla possibile carenza organizzativa posta a «tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali» (Missione 5), incrementando i servizi di magnificazione del 

patrimonio artistico e culturale, favorendo al riguardo, quanto più possibile, l'utilizzo 

sinergico delle associazioni interagenti nel relativo ambito, attribuendo alle medesime 
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apposite contribuzioni di scopo intese a garantire maggiori servizi all'intera 

popolazione e alla domanda turistica, da incrementare sensibilmente; 

- alle frequenti sottovalutazioni e trascuratezze nei confronti delle «politiche 

giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), da correggere in termini di gestione 

unitaria degli impianti dedicati allo sport giovanile, dei servizi relativi alle diverse 

discipline sportive e al tempo libero nonché di quelli più generalmente dedicati ai 

giovani, favorendo in ciò le possibili sinergie da realizzare sul territorio complessivo 

relativamente alla maggiore utilizzazione degli impianti anche da parte dei ceti meno 

abbienti; 

- alle disattenzioni riservate al «turismo» (Missione 7), al suo sviluppo concreto. In 

tal senso, vanno rideterminati unitariamente piani di sviluppo progressivo finalizzati 

ad intercettare una maggiore domanda turistica, nazionale e internazionale, specie a 

quella riferibile a siti archeologici, termali e di testimonianza religiosa. Anche in 

questo ambito, va favorita la massima partecipazione associativa e dei tour operator 

ai quali va ben rappresentata la politica turistica unitaria e l'offerta che ne deriva nel 

tempo; 

- ai limiti obiettivi rilevati in termini di trascorso «assetto del territorio ed edilizia 

abitativa» (Missione 8), con l'impegno graduato di procedere ad individuare una 

soluzione urbanistica ed una programmazione del territorio che tengano conto 

dell'insieme generato attraverso la intervenuta fusione. Una opportunità, questa, da 

cogliere al volo con l'adozione immediata di studi propedeutici al perfezionamento 

dei relativi strumenti di pianificazione d'insieme, indispensabili per riorganizzare il 

territorio con l'individuazione delle aree omogenee per destinazione d'uso e, con 

questo, provvedere ad una corretta progettazione strutturale unitaria. L'occasione di 

rivedere, unitariamente, la programmazione deve fare sì che vengano condivisi i più 

attenti progetti di edilizia economico-popolare e di viabilità, circolazione stradale e di 

illuminazione pubblica, organici a dare al nuovo Comune la sembianza vissuta di una 

Città che migliori, nel suo insieme, le condizioni di vita e di benessere di quelle 

assicurate dai Comuni estinti; 



FEDERICO JORIO -  IL RUOLO DEL DUP NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA FUSIONE DI COMUNI 
 

9 
 

- alle debolezze dello «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» 

(Missione 9) attraverso la previsione di maggiori risorse da destinare ai servizi di 

recupero urbano, specie in presenza di apprezzabili centri storici, ambientale, del 

verde e dell'arredo pubblico, nonché di quelli afferenti all'igiene urbana; 

- alle carenze di tutela assicurate al «trasporto e diritto alla mobilità» (Missione 10), 

garantendo ad essi risorse tali da ampliare sensibilmente il relativo servizio di 

trasporto pubblico locale, organizzato su rete vasta, se mai ampliata al 

raggiungimento di centri di interesse pubblico prossimi; 

- alla non adeguatezza del «soccorso civile» (Missione 11), istituendo un corpo locale 

e mettendo a sua disposizione sufficienti sedi/strutture ben distribuite sul territorio 

nonché individuando un apposito piano unico comunale di emergenza, attualizzato a 

tutti i rischi possibili; 

- alla insufficienza delle attività funzionali e rendere godibili da parte della ampliata 

cittadinanza i «diritti sociali, le politiche sociali e della famiglia» (Misura 12), 

attraverso l'ottimizzazione dei: a) servizi di asilo nido, da adeguare alla domanda 

complessiva e da favorirne l'utilizzo da parte dei ceti più deboli  attraverso forme 

agevolative di frequenza; b) servizi agli anziani, da estendere quanto più possibile e 

da rendere esigibili anche a quelli residenti nelle periferie disagiate; c) servizi per la 

disabilità e delle persone in difficoltà, cui assegnare maggiori risorse in presenza del 

perdurare del fenomeno di allargamento delle condizioni di povertà sociale; 

- alla carenza di interventi programmati per lo «sviluppo economico e competitività» 

(Missione 14) prevedendo, in una logica unitaria e complessivamente organizzata, 

servizi di pubblica utilità e di particolare favore alla generazione di nuove imprese e 

iniziative private; 

- all'insoddisfacente sostegno delle «politiche del lavoro e la formazione 

professionale» (Missione 15) provvedendo in proposito ad incentivare la presenza in 

loco di iniziative, anche a partenariato pubblico-privato, tendenti ad incrementare lo 

sviluppo del mercato del lavoro del territorio e la formazione professionale; 
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- alla scarsa attenzione, invero frequente, alla «agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca» (Missione 16)  da dovere rilanciare, specie nelle zone a rilevante economia 

agricola e della pesca, sì da favorire le chance mercantili degli addetti con 

conseguente benessere delle loro famiglie, solitamente impegnate nella loro interezza 

nell'attività lavorativa. Un modo per introdurre nuovi approcci innovativi del tipo 

quello a «Km 0» utili a generare benessere nei produttori e un vivere sano per la 

collettività cittadina, incrementata a seguito della intervenuta fusione; 

- alle disattenzioni storiche nei confronti delle «relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali» (Missione 18) e «relazioni internazionali» (Missione 19), da 

incentivare per realizzare al meglio politiche di collaborazione istituzionale e di un 

insieme più allargato funzionali a produrre sviluppo, crescita e rinnovata 

occupazione, anche attraverso l'utilizzo degli appositi fondi comunitari. 

 

 


