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dalle 15.00 alle 16.30

informazioni

docente: MATTEO BARBERO

1) La programmazione negli Enti locali:
1.1) I documenti di programmazione nel previgente 
ordinamento contabile
1.2) Le novità dell’armonizzazione
1.3) Il D.U.P. e la sua centralità nel nuovo ordinamento 
contabile

2)2) La struttura e i contenuti del D.U.P.:
2.1) Il D.U.P. ordinario
  2.1.1) Sezione strategica (SeS)
  2.1.2) Sezione operativa (SeO)
2.2) Il D.U.P. semplificato
2.3) Il D.U.P. super-semplificato

3) Il D.U.P. nel contesto programmatorio dell’Ente:
3.1) D.U.P. e Linee di mandato3.1) D.U.P. e Linee di mandato
3.2) D.U.P. e bilancio
3.3) D.U.P. e i documenti di programmazione settoriale
  3.3.1) Piano delle opere pubbliche
  3.3.2) Pianificazione del personale
  3.3.3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
  3.3.4) Piani di razionalizzazione delle spese
  3.3.5) Altri documenti programmatori  3.3.5) Altri documenti programmatori
3.4) D.U.P. e partecipate

4) L’iter di approvazione del D.U.P.:
4.1) Competenze e tempistiche
4.2) Il ruolo della Giunta
4.3) Il ruolo del Consiglio
4.4) Il ruolo dei revisori
4.5) Il ruolo degli uffici4.5) Il ruolo degli uffici
4.6) DUP e regolamento di contabilità
4.7) La nota di aggiornamento del DUP
4.8) Le variazioni del D.U.P.
4.9) D.U.P. e verifica dei programmi 

Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE”
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

DIRETTA GRATUITA
La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al 
pacchetto Soluzione TuttoPA

Acquistando Soluzione TuttoPA si ha diritto all’accesso illimitato per un 
anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche 
questo appuntamento) e al materiale fornito dai docenti.

COSTO

ISCRIZIONE

programma

Avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico. Attualmente ricopre il ruolo di dirigente presso la 
Città Metropolitana di Torino e collabora con svariati enti ed associazioni. Pubblicista, da anni scrive 
sul quotidiano politico-economico Italia Oggi e cura numerose pubblicazioni specialistiche. è stato 
anche professore a contratto di diritto pubblico presso il Politecnico di Torino.
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