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Predisposizione del Documento Unico di Programmazione  
 
 

Seminario rivolto ai Responsabili di tutti i  settori ed agli Amministratori 
10 Giugno c/o  Auditorium Tebaldini. V.le A. De Gasperi 120, San Benedetto del Tronto 

11 Giugno c/o Municipio Auditorium San Rocco, Via G. Garibaldi 1, Senigallia 
 

(le date e le sedi sono indicative e possono essere soggette a variazioni) 
 

 
A decorrere dal 2015, entro il 31 luglio, in attuazione del D.LGS. 118/2011, nonché del DPCM del 
28/12/2011, l’Ente dovrà predisporre un nuovo documento contabile: il Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
 
Il documento è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 
La SeS sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, gli indirizzi strategici dell’Ente. 
Nella SeO sono individuate le attività specifiche utili a perseguire e strategie.  
Entro luglio 2015 si dovrà predisporre il DUP per il triennio 2016 / 2018. Si tratta del primo passo 
della programmazione che coinvolge da vicino gli amministratori che dovranno definire le strategie 
e i responsabili di settore chiamati a supportarle. 
 
Questo seminario ha l’obiettivo di fornire uno “schema” per orientare la predisposizione del DUP 
ed inoltre fornire suggerimenti utili su quali dati raccogliere, sul corretto formato e tutti i dettagli 
della tematica. 
Utilizzeremo anche un software che ci consentirà di esemplificare al meglio la problematica . 
 
 
 
Argomenti trattati: 

 Normativa relativa al Documento Unico di Programmazione 

 La sezione strategica e la sezione operativa: finalità, obiettivi e contenuti 

 Lo Schema per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione 
 
Cosa imparerete: 

 Impostare il Documento Unico di Programmazione 

 Selezionare i dati e definire le responsabilità 

 Impostazione del sistema informativo e dei flussi di dati/informazioni 
 



 

   MARCHE 

 

Lega delle Autonomie Locali Marche – tel. 071201278 fax 071206808 info@legautonomiemarche.it   
 

2 

 

 
 

 
Impostazione della Contabilità Economica e Patrimoniale  

 
 

Seminario rivolto ai Responsabili del settore Economico e Finanziario 
11 Novembre c/o  Auditorium Tebaldini. V.le A. De Gasperi 120, San Benedetto del Tronto 

12 Novembre c/o Municipio Auditorium San Rocco, Via G. Garibaldi 1, Senigallia 
 

(le date e le sedi sono indicative e possono essere soggette a variazioni) 
 

 
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità 
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.  
L’adozione di questo sistema contabile è prevista a partire dall’esercizio 2016. 
Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi al fine di: 

 rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche 
se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari, e partecipare al 
miglioramento del processo di programmazione finanziaria; 

 partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni 
del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione; 

 permettere l’elaborazione del conto consolidato di ciascuna Amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati. 

 
Argomenti trattati: 

 Normativa relativa alla contabilità economico patrimoniale 

 Le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti 

 Il piano dei conti integrato 
 
Cosa imparerete: 

 La gestione di scritture contabili coerenti con il doppio sistema (finanziario ed economico-
patrimoniale) 

 La logica delle scritture contabili a “partita doppia” 

 Le scritture rettificative 
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