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COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
16 FEBBRAIO 2021
N. 48 d’ord.

Oggetto:Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023 - Nota di aggiornamento

Nell’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco
Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni
BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Antonio FALCONE,
Maurizio FRANZ, Francesca LAUDICINA, Giulia MANZAN, Silvana OLIVOTTO, Assessori.

e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Francesca Finco.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che, nella seduta odierna, l'Assessore A. Ciani risulta essere presente, collegato in
videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, perché impossibilitato a partecipare alla
seduta;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n.
4/1 al D.Lgs 118/2011;
Considerato che il principio sopraccitato prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente,
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che si compone di una Sezione Strategica ed una
Sezione Operativa;
Visti:
-

l'art. 170 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs.
267/2000) (TUEL), come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014,
che fissa al 31 luglio il termine per la presentazione da parte della Giunta al Consiglio
del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni e al 15
novembre il termine per la presentazione da parte della Giunta al Consiglio della nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione con lo schema di delibera del
bilancio di previsione finanziario;

-

-l'art. 151 comma 1 del TUEL, come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n.
126/2014 e dalla L. 190/2014, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da
parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo ed al 31 luglio il
termine per la presentazione del D.U.P., termini che possono essere differiti con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-

l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, che al comma 6
differisce il termine per la presentazione del Documento unico di Programmazione
2021/2023 al Consiglio, da parte della Giunta al 30/09/2020 e al comma 2, come
modificato dall’art. 106, comma 3 bis del D.L 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020
differisce il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione 2021 al 31/01/2021;

-

il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio
2021 al 31 marzo 2021;
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Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 del
15/01/2018 che prevede, all’art. 6, che “entro i termini di legge, con lo schema di delibera di
bilancio, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP, da approvare nella
stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione”;
Considerato che la Conferenza Stato - Città, nel corso della seduta del 18 febbraio 2016 ha
chiarito che il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP), riveste carattere ordinatorio e non perentorio in quanto la programmazione
analitica delle entrate e delle spese deve essere in linea con la struttura del bilancio preventivo che
verrà peraltro approvato in data odierna;
Precisato che il DUP si compone di due Sezioni: quella strategica e quella operativa e
considerato che la prima, contenente gli indirizzi ed obiettivi strategici che l'Ente vuole sviluppare
nel corso del mandato per raggiungere le proprie finalità istituzionali, ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo mentre la parte operativa, con contenuti più
dettagliati e strettamente correlati con la formazione del bilancio di previsione, ha durata pari al
Bilancio e quindi triennale;
Richiamata la propria deliberazione n. 306 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Vista la ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 74 del 30/11/2020;
Vista la deliberazione n. 1 del 27/01/2021 dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Territoriale “Friuli Centrale” con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il
Documento Unico di Programmazione 2021;
Considerata la decisione di Giunta Comunale n. 168 del 4/8/2020 con la quale sono stati
approvati i contenuti dell’allegata “Analisi delle priorità di intervento dei vari Servizi in coerenza
con i documenti di programmazione strategica dell’Ente” al fine di promuovere nuove progettualità
volte a perseguire gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente, anche mediante la possibilità di
accedere alle forme di finanziamento europee previste dalla programmazione 2021-27;
Tenuto conto che la predetta analisi ha individuato nella programmazione strategica dell’Ente
gli aspetti già presenti, le potenzialità/punti di forza e le “coerenze” riscontrate, che
necessiterebbero di essere sviluppate maggiormente ai fini di una eventuale presentazione di una
candidatura per la realizzazione di un progetto da cofinanziare;
Ritenuto che, per favorire la promozione dei programmi a finanziamento comunitario, in
ambito europeo, nazionale e regionale, sia opportuno proseguire nella rilevazione della coerenza
delle attività programmate dal Comune di Udine con le occasioni presentate dalle risorse
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comunitarie e che venga pertanto indicata nel DUP 2021-2023, per ogni obiettivo operativo
l’eventuale coerenza con le opportunità della programmazione europea;
Richiamata la propria deliberazione numero 41 d’ord. di data odierna avente ad oggetto
“Piano dei fabbisogni del personale del triennio 2021 – 2023”;
Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 5/10/2020;
Vista la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021
approvata dal Consiglio Regionale in data 15/12/2020;
Richiamata la propria deliberazione numero 45 d’ord. di data odierna avente ad oggetto
“Approvazione elenco aggiornato dei beni immobili di proprietà del Comune di Udine anno 20212023” nonché la propria deliberazione n. 46 d'ord. di pari data di “Approvazione del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023” e il cui contenuto è riportato nel Documento
unico di programmazione (DUP);
Richiamata la propria deliberazione n. 43 d’ord. di data odierna avente ad oggetto “Adozione
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2022 - 2023 e dell’Elenco Annuale 2021” e il
cui contenuto è riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);
Richiamata la propria deliberazione n. 47 d’ord. di data odierna avente ad oggetto “Adozione
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022” e il cui contenuto è
riportato nel Documento unico di programmazione (DUP);
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario
Generale, dott. Francesca Finco e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina Del
Giudice e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Nota di
aggiornamento”, contenente la “Sezione Strategica 2019 – 2023 aggiornata” e la
“Sezione Operativa 2021 –2023”, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di presentare al Consiglio Comunale il predetto Documento per i provvedimenti di
competenza.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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