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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di dicembre, 
nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – 
nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 
3 novembre 2015 – assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio.  

(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 22 
 
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018.  
 

Premesso che con legge 5 maggio 2009 n. 42, modificata dalla legge 31 dicembre 
2009 n. 196, agli artt. 1 e 2, il legislatore ha delegato il Governo all’emissione di uno o 
più Decreti Legislativi aventi ad oggetto l’adozione di regole contabili uniformi e di un 
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di Bilancio articolati in 
missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata 
dagli appositi Regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti 
satellite; adozione di un Bilancio consolidato con le proprie Aziende, Società o altri 
organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al 
sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-
patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti territoriali con quelli adottati in ambito 
europeo ... omissis ...; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, 
misurabili e riferiti ai programmi del Bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni ai diversi enti territoriali; 

Che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto: 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, il Governo ha attuato la delega emettendo la disciplina 
della riforma contabile che va sotto il nome di “Armonizzazione dei Sistemi Contabili”, 
con particolare riferimento alle Regioni, agli Enti Locali e loro organismi; 

Che con Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, avente ad oggetto 
“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” sono state apportate integrazioni e modifiche alla 
disciplina della riforma; 
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Che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato e integrato 
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede la graduale entrata in vigore della 
disciplina della riforma e che nell’anno in corso 2015 si è data applicazione al “Principio 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

Che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato e integrato 
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, contiene all’allegato 4/1 il “Principio 
applicato concernente la programmazione di Bilancio”, la cui entrata in vigore è stata 
prevista per l’elaborazione della programmazione delle annualità 2016 e seguenti; 

Che il citato “Principio applicato concernente la programmazione di Bilancio” 
prevede al punto 4.2 la sostituzione della “Relazione previsionale e programmatica” con il 
“Documento Unico di Programmazione” (DUP); 

Che il DUP deve essere oggetto di approvazione da parte della Giunta, entro il 
31 luglio di ciascun anno, e presentato al Consiglio per le conseguenti deliberazioni; 

Che l’eventuale nota di aggiornamento del DUP è da presentare, a cura della 
Giunta, entro il 15 novembre di ogni anno, in concomitanza con la presentazione al 
Consiglio dello schema di deliberazione del Bilancio di previsione finanziario; 

Che quanto disciplinato dal citato “Principio” è stato oggetto di modifica 
dell’art. 170 del T.U.E.L., coerente con la riforma dell’Armonizzazione dei Sistemi 
Contabili; 

Visti i Decreti del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 
del 9 luglio 2015 e del 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 che 
hanno prorogato il termine per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) rispettivamente al 31 ottobre 2015 e poi al 31 dicembre 2015; 

Tenuto conto che in data 20 ottobre 2015 la Ragioneria Generale ha dato avvio alla 
raccolta di informazioni da tutte le Strutture competenti ai fini della elaborazione del 
Documento Unico di Programmazione; 

Che la collazione delle stesure del Documento proposte dalle Strutture, con 
riferimento a Sezione Strategica e Sezione Operativa, è stata inoltrata con nota della 
Ragioneria Generale n. RE 138327 del 3 dicembre 2015 al Commissario Straordinario ed 
ai sub-commissari competenti “ratione materiae”, per le valutazioni da espletare 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo; 

Che la stesura dell’intero documento, ivi comprese sezioni compilate a cura delle 
Strutture, è stata inoltrata al Commissario Straordinario ed ai sub-commissari competenti 
“ratione materiae”, con nota della Ragioneria Generale n. RE 143487 del 16 dicembre 
2015; 

Che con nota della Ragioneria Generale n. RE 143957 del 17 dicembre 2015 è stata 
effettuata la trasmissione della proposta di Documento Unico di Programmazione 
all’indirizzo dell’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria; 

Preso atto che il Documento Unico di Programmazione si compone di una Sezione 
Generale, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa, suddivisa in prima e seconda 
parte, in base al seguente indice: 

Premessa metodologica  

1) Sezione Generale; 
1.1) Contesto istituzionale e definizione delle competenze; 
1.2) Obiettivi del Governo e della Regione Lazio; 
1.3) Valutazione delle “condizioni esterne”; 
1.3.1) Territorio e popolazione; 
1.3.2) Istruzione e Formazione; 
1.3.3) Lavoro e sistema produttivo; 
1.3.4) Servizi pubblici locali; 
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1.3.5) Offerta sanitaria; 
1.4) Quadro delle Risorse Correnti; 
1.5) Equilibri di Bilancio e rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
1.6) Investimenti; 
1.7) Indirizzi agli organismi facenti parte del “Gruppo Roma Capitale”; 
1.8) Personale – valutazione della spesa; 
2) Sezione Strategica 
2.1) Missioni; 
3) Sezione Operativa; 

Prima Parte 

3.1) Programmi 

Seconda Parte 

3.2.1) Programma delle Opere Pubbliche; 
3.2.2) Programmazione del fabbisogno di personale; 
3.2.3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei Beni Patrimoniali; 
3.2.4) Coerenza delle previsioni di Bilancio con gli strumenti urbanistici patrimoniali; 

Che le Sezioni Strategica ed Operativa (prima parte) sono integrate ed organizzate 
per Struttura dell’Amministrazione Capitolina, così da fornire il quadro d’insieme e di 
coerenza tra “missioni e programmi”; 

Che la Sezione Generale è stata aggiunta rispetto a quanto richiesto dal citato 
“Principio applicato concernente la programmazione di Bilancio” allo scopo di fornire 
una visione d’insieme del quadro di riferimento istituzionale, di quello normativo, dei 
vincoli di finanza pubblica e di contesto territoriale; 

Che la principale Linea di indirizzo per la redazione del Documento è stata dettata 
dalle azioni e dagli obiettivi previsti dal “Piano triennale per la riduzione del disavanzo e 
per il riequilibrio strutturale del Bilancio di Roma Capitale”, approvato con deliberazione 
di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 e successivamente approvato con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014; 

Che per la definizione dei limiti finanziari e delle azioni richieste da detto “Piano” 
si fa rinvio alla “Premessa metodologica” del DUP; 

Che i contenuti della programmazione hanno ad oggetto attività pertinenti 
l’attuazione del “Piano”; 

Considerato che è in corso di elaborazione il Bilancio di previsione pluriennale 
2016-2018 e che pertanto, in coerenza con quanto sancito dal citato “Principio applicato 
concernente la programmazione di Bilancio”, il Documento Unico di Programmazione, 
oggetto di approvazione con la presente deliberazione, sarà oggetto di aggiornamento in 
concomitanza ed in conseguenza dell’elaborazione del Bilancio; 

Che in sede di aggiornamento si dovrà tener conto dei seguenti fattori: 

– entrata in vigore delle disposizioni della “Legge di Stabilità”, in corso di 
approvazione parlamentare, per effetto della quale si prevede mutino alcuni rilevanti 
riferimenti pertinenti le entrate ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

– entrata in vigore delle disposizioni della “Legge di Stabilità e della Legge di 
Bilancio” della Regione Lazio;  

– definizione del quadro di risorse disponibili e sostenibilità delle spese programmate; 
– rispetto delle azioni e degli obiettivi del “Piano triennale per la riduzione del 

disavanzo e per il riequilibrio strutturale del Bilancio di Roma Capitale”, approvato 
con DPCM del 30 settembre 2014; 
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Acquisito, a norma di quanto disposto dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 1) del 
T.U.E.L., il parere favorevole con riserva dell’Organismo di Revisione Economico-
Finanziaria, che ha rinviato il giudizio di coerenza e attendibilità alla presentazione 
dell’aggiornamento del DUP – allegato in atti alla presente deliberazione, prot. 
n. RE/147189 del 22 dicembre 2015; 

Preso atto della verifica sullo stato di attuazione dei programmi elaborata dagli 
Uffici, allegata in atti alla presente e sulla quale l’Organismo di Revisione Economico-
Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole, rinviando il giudizio di coerenza e 
attendibilità alla presentazione dell’aggiornamento del DUP, altresì allegato in atti alla 
presente deliberazione, prot. n. RE/147192 del 22 dicembre 2015; 

 
Considerato che in data 22 dicembre 2015 il Dirigente della U.O. Programmazione 

Finanziaria e Gestionale – Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: P. Belli”; 
 
Che in data 22 dicembre 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Ragioniere Generale             F.to: S. Fermante”; 
 
Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina, per i motivi indicati nelle premesse: 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, in attuazione di quanto disciplinato dal “Principio applicato 
concernente la programmazione di Bilancio”, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive mm. e ii.; 

di dare atto che si provvederà all’aggiornamento di detto Documento in sede e per 
conseguenza dell’elaborazione del Bilancio di previsione, così come specificato in 
narrativa. 

 
Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Francesco Paolo Tronca 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 24 dicembre 2015. 
 
Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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