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L’impatto della Pianificazione 
Strategica nell’Ente Locale.

Dal Programma di mandato alle 
azioni operative
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Gestione 

Rendicontazione

Programmazione 

La Parte II del TUEL: una lettura La Parte II del TUEL: una lettura 
““dinamicadinamica””
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La La ProgrammazioneProgrammazione èè ……
•• il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle 

compatibilitcompatibilitàà economicoeconomico--finanziarie, della finanziarie, della 
possibile possibile evoluzioneevoluzione della gestione delldella gestione dell’’enteente

•• ll’’impegno degli organi di governo nei confronti di impegno degli organi di governo nei confronti di 
cittadini ed utilizzatori del sistema di bilancio cittadini ed utilizzatori del sistema di bilancio 

Decisioni 
politiche

Decisioni 
gestionali

Piani futuri Programmi 
futuri
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UNA PRECISAZIONE: QUALE UNA PRECISAZIONE: QUALE 
BILANCIO, QUALE BILANCIO, QUALE 
PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE
o bilancio visto come sistema di documenti in cui 

trova rappresentazione la programmazione 
strategica e gestionale;

o “leggibilità” del bilancio per programmi, servizi 
e interventi;

o bilancio (rendiconto) come documento di 
analisi strategica (relazione della Giunta 
sull’efficacia dell’azione amministrativa in 
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti)
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Linee programmatiche Linee programmatiche 
Piano generale di Piano generale di 

svilupposviluppo

Acquisizione entrate
Erogazione spese 

Variazioni di bilancio 
e di PEG

Fondo di riserva

Conto del bilancio
Conto economico

Conto del patrimonio
Allegati al rendiconto

Sistema di bilancio 

Il processo di programmazione e 
controllo: i documenti 

Il processo di programmazione e Il processo di programmazione e 
controllo: i documenti controllo: i documenti 

RPPRPP
Bilancio pluriennaleBilancio pluriennale

PEGPEG
Allegati al bilancio Allegati al bilancio 

BilancioBilancio di previsionedi previsione
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Il processo di programmazione e Il processo di programmazione e 
controllo: lo sviluppo temporalecontrollo: lo sviluppo temporale

Programma amministrativo

Piano generale di sviluppo

Linee programmatiche

RPP e bilancio pluriennale

Bilancio di previsione e PEG

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE

PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE

PIANIFICAZIONE
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Programmazione

Impegni politici

Affidabilità
Credibilità

Valutazione

Programmazione e Sistema di Programmazione e Sistema di 
bilanciobilancio

Sistema di bilancio

Attendibilità
Congruità
Coerenza 
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Lettura non solo 
contabile

Coordinamento e 
Coerenza

Valenza 
pluriennale

I presupposti della I presupposti della 
ProgrammazioneProgrammazione

Risorse

Finalità e 
Obiettivi 

Sostenibilità
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Risorse 

Responsabilità

“Vision”

Portatori di 
interesse 

ComprensibilitComprensibilitàà della della 
ProgrammazioneProgrammazione

Risultati attesi 

Finalità e 
Obiettivi 
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1. Linee Programmatiche di mandato:
• non soggetto a votazione, ma posizioni annotate 

nel PGS
• Postulato della coerenza: finalità di mandato 

articolate nei medesimi programmi che verranno 
sviluppati, in chiave triennale, nella RPP

Elementi critici Elementi critici Elementi critici 
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2. Piano generale di sviluppo (art. 165 TU):
• “prodotto” della pianificazione strategica, evidenzia 
le strategie in relazione ai bisogni della collettività
• confronto tra linee programmatiche e “reali”
possibilità
•antecedente alla programmazione gestionale, riferito 
al mandato, ma soggetto a verifica/adeguamento
• premessa per il Bilancio Sociale 
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La qualità del governo: metodo della 
partecipazione

Sistema di programmazione e rendicontazione
partecipata

Sviluppo della comunicazione esterna

Programma 1 Programma 1 ““La qualitLa qualitàà di un governo locale di un governo locale 
democratico e partecipato, per servizi efficienti democratico e partecipato, per servizi efficienti 
e profili di sicurezza rivolti a tutti i cittadinie profili di sicurezza rivolti a tutti i cittadini””
1.1 Gli strumenti della partecipazione democratica
1.2 La qualità della Pubblica Amministrazione
1.3 Servizi telematici
1.4 Gestione efficiente dei servizi
1.5 L'internazionalizzazione della città
1.6 La Sicurezza
1.7 Protezione civile
1.8 Strategia finanziaria ed economica, fiscale, patrimoniale

PEG/PdO
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“IL TERRITORIO”

Progetto “RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
GESTIONE DEL TERRITORIO”:

Sistema informativo territoriale
Rilascio concessioni/autorizzazione 
edilizie e SUAP

Nuova procedura per le pratiche edilizie 
riguardanti attività artigianali-industriali, 
commerciali 
Ricezione delle pratiche direttamente 
allo sportello, verifica immediata della 
completezza della documentazione
Sviluppo interfaccia web ed integrazione 
della stessa con le procedure software in 
dotazione

PdO
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RPP:
prioritario punto di partenza della 

programmazione triennale/annuale che collega con 
la programmazione di mandato perché da essa parte 
la formazione dei documenti contabili 

infatti, ha carattere generale:
1. Triennio
2. Documento programmatico e contabile
3. aspetti fin-ec ma anche strutturali e politici 
4. Competenza finanziaria ed economica

esplicitando le priorità politiche (coerenza bisogni 
emersi/valori di riferimento) e le priorità finanziarie (spese 
correnti consolidate/di sviluppo e di investimento) 1313

Elementi critici Elementi critici Elementi critici 
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5. Programmi e Progetti

“Complesso coordinato di attività, anche normative, 
relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed 

indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il 
raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto 
piano generale di sviluppo dell'ente”; può essere 

eso- oppure endo-funzionale (art. 165 TUEL);

cardine della programmazione
il contenuto dei programmi è il momento chiave, 
l’elemento fondamentale della struttura del 
sistema di bilancio
perno dei rapporti tra organi politici e tra organi e 
struttura dell’ente
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Struttura Struttura 
organizzativaorganizzativa

Risorse 
finanziarie

Dotazione umana e 
strumentale

Piano Esecutivo 
di Gestione

Il PEG come trait-d’unionIl PEG come trait-d’union

Obiettivi di Obiettivi di 
gestionegestione
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Il piano esecutivo di gestione come vero e 
proprio trait-d’union, collegato:

1616

sotto il profilo contabile, con il bilancio pluriennale e 
annuale mediante l'individuazione dei capitoli

sotto il profilo programmatico, mediante la 
connessione e il raccordo degli obiettivi con i 

programmi contenuti nella RPP

Poiché la programmazione è definita dagli organi di governo
ma rimessa per l’attuazione ai responsabili dei servizi

È il passaggio di consegne!

articolazione per dare effettivo contenuto operativo agli 
obiettivi
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Il processo di programmazione e Il processo di programmazione e 
controllo: una schematizzazionecontrollo: una schematizzazione

COSACOSA linee programmatichelinee programmatiche
piano di sviluppopiano di sviluppo

relazione relazione previsionaleprevisionale
e programmaticae programmatica COME COME 

(stanziamenti, tempi e metodi)(stanziamenti, tempi e metodi)

bilancio pluriennalebilancio pluriennale

CHICHI piano esecutivo di gestionepiano esecutivo di gestione



1818Contabilità avanzata - Valdera 18
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AUTONOMIA E ACCOUNTABILITY 
DEGLI EE.LL. 
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oLegge 241/90 sulla trasparenza amministrativa
oD.Lgs. 286/1999, TUEL:

o i cittadini hanno il diritto di comprendere i 
concreti indirizzi dell’amministrazione e i 
risultati delle politiche pubbliche del territorio; 

o il ruolo di indirizzo e controllo può essere 
pienamente esercitato dal Consiglio solo se 
dispone di una rappresentazione veritiera e 
corretta dei programmi e dei risultati
dell’azione amministrativa

o Qual è questo documento all’interno del sistema 
di bilancio?

IL “DIRITTO”
ALL’ACCOUNTABILITY
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Programmazione e controllo: una Programmazione e controllo: una 
visione dvisione d’’insiemeinsieme

Programma amministrativo

Piano generale di sviluppo

Linee programmatiche

RPP e bilancio pluriennale

Bilancio di previsione e PEG

PROGRAMMI

OBIETTIVI 
GESTIONALI

OBIETTIVI 
STRATEGICI



2222

VALUTAZIONE 
dei DIRIGENTI

Controllo 
contabile e di 

legittimità

CONTROLLO 
di GESTIONE

CONTROLLO 
STRATEGICO

DIRIGENTI
“di VERTICE”

ORGANO di 
INDIRIZZO

Equilibri 
finanziari Partecipate 

Customer
satisfaction
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