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Su proposta dell'Assessore al Personale, Pari Opportunità e Diritti, Giorgio Viale, e 

dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Pietro Piciocchi; 

 

Visto  il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali" (di seguito TUEL) e ss.mm.ii., che disciplina, tra l'altro, l'ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti Locali così come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 che 

ha novellato il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, modificando ed integrando la seconda 

parte del TUEL; 

 

Dato atto  che il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce: 

a) all'articolo 151 - comma 1 - che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (di 

seguito DUP) entro il 31 luglio di ogni anno … (omissis)"; 

b) all'articolo 170 - comma 1 - che "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta 

al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro 

il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento 

unico di programmazione", disponendo, inoltre, che il DUP: 

−  ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente; 

−  si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha 

un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 

pari a quello del bilancio di previsione; 

−  è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 

cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

−  costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.L n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27/2020, che all’art. 107 c. 

6, intervenendo a posticipare le scadenze di approvazione dei documenti di programmazione per gli 

Enti locali in conseguenza dell’evento pandemico COVID-19, stabilisce che “Il termine per la 

deliberazione del Documento unico di programmazione di cui all'articolo 170, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2020”; 

 

VViissttoo  il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del Decreto 

Legislativo n.118/2011); 

 

Dato atto  che il DUP, quale strumento di programmazione, costituisce, ai sensi dell'articolo 51 

del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", parte integrante del 

sistema integrato per la gestione del ciclo della performance, definendo gli obiettivi strategici 

e operativi sui quali far convergere la programmazione delle diverse dimensioni dell'azione 

amministrativa dell'ente; 

 

Richiamate le Linee Programmatiche del mandato amministrativo 2017/2022 illustrate al 

Consiglio Comunale in data 26 settembre 2017, che traducono in azione amministrativa il 

Programma di Mandato del Sindaco; 
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Considerato che il DUP 2021/2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale nei volumi di cui alle lettere A “Volume Primo – Comune di Genova” e B “Volume 

Secondo –Società Partecipate” costituisce lo strumento di avvio del ciclo di programmazione per il 

triennio di riferimento e che,  a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sarà 

successivamente completato e integrato con specifica nota di aggiornamento alla luce di un quadro 

previsionale, normativo e di finanza pubblica maggiormente definito per essere sottoposto 

all'approvazione del Consiglio Comunale quale atto propedeutico all'approvazione del Bilancio 

dell'Ente e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 

Considerato che,  per quanto concerne gli obiettivi gestionali da attribuire alle società facenti parte 

del Gruppo “Comune di Genova”, l’apposita sezione del DUP 2021/2023 - Volume Secondo, 

allegato B, individua, in questa prima fase, esclusivamente gli obiettivi trasversali riferiti al rispetto 

dei vincoli di equilibrio economico, costi di funzionamento e anticorruzione, e che si rinvia la 

definizione di obiettivi specificamente attinenti alle linee di business delle singole società (obiettivi 

specifici) alla nota di aggiornamento del DUP integrata dalle Relazioni previsionali aziendali 

prevista dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova; 

 

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 

4/1 al D.Lgs. 118/2011) che prevede la verifica dello stato di attuazione dei programmi (DUP) da 

presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del DUP; 

 

Dato atto che il DUP 2021/2023 riporta: 

• al VOLUME PRIMO (allegato A parte integrante del presente provvedimento), dedicato 

alla programmazione dell’Ente: 

a) gli obiettivi strategici e operativi per il periodo 2021/2023;  

b) lo stato di attuazione al 31/12/2019 degli obiettivi operativi di programma del DUP 

2019/2021 approvato con DCC n.7/2019; 

c) le linee di indirizzo relative ai seguenti strumenti di programmazione:  

•  Programma triennale dei lavori pubblici  

•  Programmazione del fabbisogno di personale (linee di indirizzo e piani 

assunzionali 2021/2022 approvati con DGC N. 27/2020) 

•  Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali 

•  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

• al VOLUME SECONDO (allegato B parte integrante del presente provvedimento), 

riguardante le società del Gruppo Comune di Genova: 

a) gli obiettivi trasversali assegnati alle Società controllate dal Comune per il triennio 

2021/2023; 

b) la rendicontazione degli obiettivi al 31/12/2019, unitamente agli indicatori quali-

quantitativi di servizio; 

c) il consuntivo del piano del fabbisogno di personale al 31/12/2019 delle società 

controllate;  

d) lo stato di attuazione al 30/06/2020 degli obiettivi assegnati, integrato, per la Società 

Porto Antico S.p.a., dell’obiettivo “03 – Sviluppare modalità di interazione e 

integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società 

partecipate”; 

e) le Relazioni previsionali aziendali 2020/2022 presentate dalle società in controllo 

analogo congiunto Liguria Digitale S.p.a., F.I.L.S.E. S.p.a. e I.R.E. S.p.a., non 
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disponibili al momento dell’approvazione del DUP 2020/2022; 

 

Atteso che il presente provvedimento sarà presentato al Consiglio Comunale mediante la messa a 

disposizione ai Consiglieri sull’apposito sistema informativo, così come previsto dall’art.17 del 

Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione- 

ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 

Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ; 

 

 

La Giunta , previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 composto da: 

- Volume Primo– Comune di Genova (Allegato A) 

- Volume Secondo– Società partecipate (Allegato B) 

articolati come dettagliato in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento;  

 

2) di dare mandato affinchè il presente provvedimento sia presentato al Consiglio Comunale 

mediante la messa a disposizione ai Consiglieri sull’apposito sistema informativo, così 

come previsto dall’art.17 del Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo 

n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali; 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 

- comma 4 - del citato Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale  

Marco Bucci Vanda Puglisi 

 


