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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Come si redige il Documento unico di programmazione (DUP).
Versione ordinaria e semplificata
Corso Audio-Video Online a cura del Prof. Luca Mazzara
registrato ottobre 2015
Sede: On-line,
Data: circa 6 ore di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
Il corso fornisce le conoscenze di base e le chiavi di lettura per progettare il Documento unico di programmazione,
uno strumento fondamentale nel processo di pianificazione e programmazione dell’Ente, soprattutto per quanto
riguarda l’esigenza di coniugare le scelte strategiche del mandato amministrativo con le necessità programmatiche
triennali ed annuali. Partendo dalla predisposizione di tale documento gli Enti saranno tenuti a modificare, inoltre,
alcuni rilevanti aspetti della programmazione e gestione del ciclo della performance, rivedendo sia i regolamenti
approvati nel corso degli ultimi anni, sia alcuni meccanismi di operatività connessi al cd “sistema integrato dei
controlli interni “ (D.L. n. 174/2012). Durante il corso saranno illustrate le prime applicazioni operative avviate dagli
Enti sperimentatori.

PROGRAMMA
Con Decreto del 29 ottobre 2015 il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento - dal 31 ottobre
al 31dicembre 2015 - del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP).

Prima parte

Dal programma di mandato e dalle linee programmatiche al Documento unico di programmazione (DUP): il
percorso logico..
● La ricerca della coerenza ed integrazione all’interno del ciclo di programmazione di mandato e finanziaria
attraverso il DUP secondo il nuovo principio contabile applicato.
● Documento Unico di Programmazione (DUP): finalità, sviluppo organizzativo e contabile e fasi del
processo di programmazione dimandato.
● Fabbisogni informativi e attori coinvolti nella predisposizione del DUP.
● La predisposizione della Sezione Strategica: quali informazioni e da quali fonti?
● Strumenti di analisi del contesto esterno.
● La costruzione dei contenuti e l’aggiornamento della Sezione Operativa.
● Strumenti di analisi del contesto interno.
● Il raccordo con gli altri strumenti della programmazione.
● Analisi di alcuni “casi operativi” di DUP predisposti dagli Enti locali “pionieri”.
●

Seconda parte
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La progettazione del DUP “semplificato” nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Come cambia il ciclo di programmazione e gestione della performance ex D.L. n.150/2009?
La revisione dei regolamenti di valutazione della performance.
Il sistema dei controlli interni: quali modifiche apportare in seguito ai nuovi documenti, principi contabili e ruoli
espletati dai diversi attori dell’Ente?
● Monitoraggio e valutazione della coerenza del DUP: attraverso quali strumenti di rendicontazione?
● Dal Documento unico di programmazione al controllo strategico: le relazioni logiche, gli
strumenti di misurazione preventiva, la progettazione del cruscotto di controllo e delle schede di report.
● Analisi di alcuni “casi operativi” di DUP predisposti dagli Enti locali “pionieri”.
●
●
●
●

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito al
Prof. Mazzara e l'attestato scaricabile.

RELATORI
Luca Mazzara
Professore Associato Confermato e docente di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Direttore
del Master in City Management presso l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Scuola di Economia,
Management e Statistica, Campus di Forlì. Docente nel progetto di formazione istituzionale sull’armonizzazione
contabile del MEF-Ragioneria Generale dello Stato. Autore di pubblicazioni in tema di pianificazione,
programmazione e controllo delle performance nelle Autonomie locali.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 170,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Piccoli Comuni € 99,00
Altri Clienti

€ 170,00

LA QUOTA COMPRENDE:
L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet. Durata complessiva: circa 6 ore di video + materiale didattico

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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