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DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP)

Entro i termini di legge l’organo esecutivo deve presentare al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.), per la relativa approvazione. Successivamente il DUP deve essere aggiornato in 
occasione dell’approvazione del bilancio, per recepire le eventuali modifiche.
Attraverso il DUP l’amministrazione indica gli obiettivi da conseguire nel periodo di mandato, previa valutazione 
delle risorse a disposizione e di una accurata analisi di contesto (sia interno che esterno) e redige i documenti 
di programmazione settoriale (programma opere pubbliche, programma biennale forniture beni e servizi, 
fabbisogno di personale). 
Il primo DUP predisposto dalle nuove amministrazioni deve declinare gli obiettivi strategici da raggiungere 
entro il mandato amministrativo, obiettivi che rappresentano la guida ed il presupposto per la successiva 
elaborazione del bilancio di previsione e per la predisposizione del PEG e del Piano della performance.

Non tutti i DUP sono uguali. Vi sono documenti redatti per mero adempimento, che costituiscono un 
esercizio di compilazione dai modesti contenuti programmatori e vi sono documenti che esprimono la 
vision dell’amministrazione e che, anche in poche pagine, sono in grado di mettere a fuoco in modo chiaro e 
facilmente leggibile gli obiettivi da raggiungere entro il periodo considerato. Ideapubblica, grazie al team di 
esperti nell’attività di pianificazione-controllo strategico e nella concreta applicazione dell’armonizzazione 
contabile, si propone per fornire un servizio personalizzato sulle esigenze dell’ente, così da giungere alla 
redazione/aggiornamento del documento unico di programmazione quale atto fondamentale necessario 
per l’approvazione del bilancio. Le attività che, in collaborazione con gli amministratori, il segretario ed i 
responsabili coinvolti nel processo di programmazione siamo in grado di svolgere sono:

A. supporto nella definizione degli obiettivi strategici ed operativi da realizzare nel mandato 
amministrativo e nel triennio considerato. In particolare, per le amministrazioni neo-insediate, è necessario 
individuare per la prima volta tali obiettivi, partendo dalla schematizzazione delle linee programmatiche 
di mandato e dall’analisi di contesto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione

B. redazione del nuovo DUP partendo dall’ultimo documento approvato, opportunamente aggiornato 
sulla base dell’evoluzione normativa e degli scenari di riferimento

C. supporto nella predisposizione del nuovo programma triennale delle opere pubbliche, del programma 
biennale forniture di beni e servizi e del fabbisogno di personale

D. fornitura di schemi di atti amministrativi necessari all’approvazione del DUP.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


