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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:
- il decreto legislativo n. 126/2014 "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, introduce a regime il Principio applicato della 
programmazione, il quale prevede che tra gli strumenti di programmazione degli Enti 
locali venga predisposto il Documento Unico di Programmazione (DUP);

- il Sindaco ha presentato le linee programmatiche di mandato al Consiglio 
Comunale nelle sedute del 19 e 26 settembre 2016;

Atteso che si sono resi disponibili tutti gli elementi conoscitivi e sono state assunte 
dalla Giunta tutte le decisioni che consentono di predisporre, sempre a legislazione 
vigente, la versione completa e definitiva del DUP 2018-2020; tale versione del DUP 
si compone di due sezioni, come più approfonditamente descritto nella premessa al 
documento:

- la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo;



- la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio 
pluriennale di previsione;

Rilevato che:
- la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267) e 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 
dell'Ente;

- il Comune di Bologna articola la Sezione Strategica del DUP in 3 capitoli:

 - Capitolo 1 - "Il contesto demografico ed economico" che si compone dei paragrafi:
1.1. - La situazione demografica
1.2. - La situazione economica
1.3. - Dalle misure del benessere alla strategia per lo sviluppo sostenibile

- Capitolo 2 - "Gli obiettivi strategici per il mandato", declinati in coerenza con le 
linee programmatiche di mandato, ed è articolato in:

- 2.1 - Analisi strategica delle condizioni esterne; 
- 2.2 - Analisi strategica delle condizioni interne all’Ente;
- 2.3 - Le linee programmatiche di mandato: gli obiettivi strategici per il 

mandato;

- Capitolo 3 - "Gli indirizzi generali per le società controllate e partecipate e per gli 
organismi ed enti strumentali" ove vengono precisati gli indirizzi generali sul ruolo 
delle società controllate e partecipate e degli organismi ed enti strumentali con 
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 
servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 
competenza dell’Ente. Il capitolo si articola in 2 parti:

- 3.1 - Gli indirizzi per le società controllate e partecipate; 
- 3.2 - Gli indirizzi per gli organismi ed enti strumentali;

Rilevato  inoltre che:
- sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione 
Strategica si è proceduto alla formulazione della Sezione Operativa che riveste un 
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto 
del processo di previsione, tale Sezione Operativa è a propria volta strutturata in 
due parti fondamentali: la Parte 1 e la Parte 2;

- nella Parte 1 della Sezione Operativa sono individuati, per ogni singola missione e 
coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i 
programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento 
del Documento Unico di Programmazione e i relativi obiettivi annuali e che pertanto 
tale Parte si articola nei quattro capitoli di seguito descritti:

- Capitolo 4 - "Programma operativo triennale 2018-2020. Linee essenziali del 
bilancio di previsione”. In questo capitolo vengono analizzate le previsioni di entrata 
e di spesa per il triennio 2018-2020, analizzate in una serie di tabelle e grafici. Con 
riferimento alle principali tipologie di entrata e di spesa vengono inoltre presentati 
dei grafici che pongono a confronto i dati di consuntivo relativi agli anni 2015-2016, i 



dati della previsione definitiva 2017 e i dati previsionali relativi al triennio 2018-2020, 
evidenziando le tendenze più significative che emergono da questi confronti.

- Capitolo 5 - "Indirizzi per i Programmi obiettivo approvati dai singoli quartieri per il 
triennio 2018-2020", contiene i programmi obiettivo approvati dai singoli Quartieri, 
sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta. In particolare nel documento di 
indirizzo vengono illustrate le principali tendenze demografiche che influenzano la 
domanda potenziale di servizi in campo educativo, scolastico e socio-assistenziale e 
vengono definite le linee di indirizzo per la cura della comunità e cura del territorio e 
per i servizi sociali e assistenziali, i servizi educativi scolastici e l’ambito sportivo e 
ricreativo.

- Capitolo 6 - Schede relative ai servizi e ai progetti  
Le schede definiscono le caratteristiche principali del servizio o progetto e declinano 
gli obiettivi operativi fissati per il triennio. Sono organizzate secondo le linee di 
mandato, a loro volta definite attraverso:
· ambiti strategici: aggregati di progetti, ovvero interventi innovativi da realizzarsi in 
un tempo determinato attraverso l’impiego di risorse definite;
· aree di intervento: aggregati di servizi, ovvero attività continuative prestate nei 
confronti della collettività e dei richiedenti Servizi e progetti sono alla base del ciclo 
di gestione della performance.
Viene inoltre fornita una lettura secondo missioni e programmi che consente la 
piena leggibilità in coerenza con la struttura di bilancio per la parte concernente le 
spese, disposta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Con il DUP 
2018-2020 si introduce la lettura di ambiti strategici e aree di intervento attraverso i 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità.

- la Parte 2 della Sezione Operativa contiene i capitoli di seguito descritti:

- Capitolo 7 - Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 
Questo capitolo contiene lo Schema del programma dei lavori pubblici 2018/2020, in 
conformità all'art.21 del D.Lgs. n.50/2016 articolato per struttura organizzativa di 
afferenza.
Il capitolo è conforme al documento in corso di approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale con delibera P.G.n. 408934/2017, avente per oggetto ”Approvazione del 
Programma dei lavori pubblici 2018-2020 ai sensi dell'art. 216 - comma 3 - del 
d.lgs.n.50/2016 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2018"; 
 
- Capitolo 8 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019
Il capitolo elenca gli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore ai 
40.000 euro come previsto dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici 
(D.Lgs 50/2016) all'art. 21, organizzati per centro di responsabilità.

- Capitolo 9 - "Linee di indirizzo in materia di programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020" ove vengono presentate le linee 
guida relative alla programmazione triennale del personale, per assicurare le 
esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore 
funzionamento dei servizi, compatibilmente con il quadro normativo e le disponibilità 



finanziarie di bilancio.  

- Capitolo 10 - "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari"
Questo capitolo contiene il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” e 
viene formato dal Settore Edilizia e Patrimonio attraverso una procedura periodica di 
ricognizione nell’ambito degli immobili di proprietà comunale.
Tale procedura porta all’individuazione di un elenco di immobili non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali  e quindi suscettibili di dismissione 
(tenendo conto anche del grado di vetustà degli stessi da cui derivano costosi 
interventi di manutenzione, e di eventuali richieste di acquisto già pervenute e 
ritenute accoglibili).
Il capitolo è conforme, al documento in corso di approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale con delibera P.G. n. 400273/2017 avente per oggetto ”Approvazione del 
"Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 
58 della legge 6 agosto 2008 n. 133 e succ. m. e i.”; 

Dato atto che:
- in questa proposta di articolazione del DUP sono stati in particolare valorizzati tutti 
gli aspetti di integrazione logica ed operativa con il ciclo di gestione della 
performance e con le disposizioni del capo V del Regolamento sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi relative al ciclo della gestione della performance 
(ulteriormente specificate all’interno delle "Linee guida per la misurazione e la 
valutazione della performance organizzativa ed individuale" approvate dalla Giunta 
con delibera Prog. n.39/2014 PG. n. 64522/2014 del 04/03/2014 e successivamente 
aggiornate con le deliberazioni 191353/2015 e 80795/2017);

Considerato che:
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto comunale sono stati 
individuati gli indirizzi specifici per l'adozione dei Programmi Obiettivo dei Quartieri, 
contenuti nel documento che costituisce il Capitolo 5 – “Programmi obiettivo 
approvati dai singoli quartieri per il triennio 2018-2020" allegato alla presente 
deliberazione;

- le risorse relative alle attività ed ai servizi delegati ai Quartieri sono state assegnate 
direttamente ai singoli Quartieri e in parte attribuite all'Area Affari Istituzionali 
Quartieri e nuove cittadinanze, in coerenza con quanto disposto dall'art. 38 dello 
Statuto comunale e dall'art. 13 del Regolamento sul decentramento;

- i Consigli dei Quartieri hanno formulato i propri Programmi Obiettivo per il triennio 
2018-2020, sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta e contenuti nel Capitolo 5 
- “Programmi obiettivo approvati dai singoli quartieri per il triennio 2018-2020";

- i Programmi Obiettivo dei Quartieri sono stati esaminati dalle Commissioni 
consiliari competenti e trasmessi alla Commissione Consiliare Pianificazione, 
Contabilità Economica e Controllo di Gestione, che ha preso atto del sostanziale 
rispetto degli indirizzi e della conseguente allocazione delle risorse da parte dei 
singoli Quartieri;

Dato atto, inoltre che:
- sui capitoli 4 e 7 "Programma operativo triennale 2018-2020. Linee essenziali del 



bilancio di previsione Budget 2018-2020” e “Programma triennale dei lavori pubblici 
2018-2020” del presente provvedimento è stato richiesto il parere dei Consigli dei 
Quartieri  ai sensi degli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento sul decentramento;

- entro il termine previsto tutti i Consigli dei Quartieri hanno espresso parere positivo 
(come da documenti in atti);

- tutti i quartieri sottolineano la positiva esperienza di partecipazione attiva 
riscontrata nel corso del 2017 con l'avvio dei “Laboratori di Quartiere”, del “Bilancio 
Partecipativo” e dei “Team Multidisciplinari” che hanno realizzato l'importante 
obiettivo di riavvicinare i cittadini alle scelte dell'Amministrazione dopo anni di lento, 
silenzioso e progressivo abbandono dei tradizionali luoghi di partecipazione. Questi 
nuovi strumenti di attivazione della partecipazione, anche grazie al prezioso lavoro 
di tutto il personale dell'Urban Center/Ufficio dell'Immaginazione Civica, hanno 
generato nei Quartieri una forte aspettativa e voglia di partecipare che rappresenta 
un prezioso “bene comune”;

- i quartieri, in larga maggioranza hanno riaffermato la propria centralità in quanto il 
Quartiere è un organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi 
di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In particolare, il 
Quartiere riscopre e valorizza la dimensione comunitaria della città, attraverso lo 
sviluppo di circuiti virtuosi di cittadinanza attiva, della relazione di prossimità, del 
rapporto tra persone, famiglie, formazioni sociali ed istituzioni;

- i Consigli di Quartiere, in prevalenza, hanno rilevato il consolidarsi del principio di 
autonomia finanziaria, rendendo trasparente ai cittadini il rapporto fra prelievo fiscale 
e finanziamento dei servizi locali, e riaffermando un principio di equità, riferito sia 
alla necessità che siano garantite parità di condizioni nell’accesso ai servizi sia il 
giusto livello di contribuzione al loro finanziamento;

- i Consigli di Quartiere, in maggioranza, hanno apprezzato l’obiettivo di voler 
perseguire il contenimento della pressione fiscale, attuando politiche fiscali 
adeguate alle esigenze del territorio;

- i Consigli di Quartiere, hanno infine evidenziato positivamente i seguenti punti:-un 
aumento del gettito dell'imposta di soggiorno determinato dall'aumento dei flussi 
turistici, evidente segnale di miglioramento qualitativo nelle offerte culturali della 
città;

- lo sviluppo anche per il 2018 dell'opera di arricchimento e abbellimento della città, 
attraverso il raddoppio delle risorse destinate ad investimenti pubblici, il 
consolidamento delle risorse per manutenzioni, la messa in campo dei percorsi di 
programmazione e riordino della mobilità e trasporto pubblico;

- il finanziamento del Piano Periferie;

- la prosecuzione anche nel 2018 dell'azione di riqualificazione e controllo della 
spesa per orientare le risorse comunali verso le nuove priorità del Mandato 
Amministrativo 2016-2021;



Ritenuto di rinviare a successivi specifici atti l'aggiornamento dei piani triennali di 
razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 16 commi 4, 5 e 6 del DL 6 luglio 2011 
n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, già approvati per l'annualità 2017 
con Delibera di Giunta P.G.  n. 140925/2017 del 27/04/2017;

Visti gli artt. 27, 38 e 61 dello Statuto;

Visti il D.Lgs. n.118/2011, il DPCM 28/12/2011 ed il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi 
dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 
174/2012;

Sentiti il Dipartimento Riqualificazione urbana, l’Area Cultura e rapporti con 
l'Università, l’Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni, l'Area Benessere di 
Comunità, il Dipartimento Economia e promozione della città, la Polizia Municipale, 
l’Avvocatura, la Segreteria Generale e lo Staff del Consiglio Comunale;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D. L. 174/2012, dei  pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica espressi rispettivamente, dal Direttore Generale, dalla Responsabile 
dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica, dal Responsabile dell'Area Risorse 
Finanziarie, dalla Responsabile del Dipartimento Cura e Qualità del Territorio, dalla 
Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione, dal Responsabile  dell'Area 
Affari Istituzionali Quartieri e Nuove cittadinanze e del parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta della Direzione Generale, dell'Area Programmazione, Controlli e 
Statistica, dell'Area Risorse Finanziarie, del Dipartimento Cura e Qualità del 
Territorio, dell'Area Personale e Organizzazione, dell'Area Affari Istituzionali, 
Quartieri e Nuove cittadinanze; 

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1)  DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 - Sezione 
Strategica e Sezione Operativa, allegato al presente provvedimento e di attribuire 
efficacia amministrativa alla copia su supporto informatico, riproducibile e non 
modificabile, parte integrante del presente provvedimento, per un completo utilizzo e 
disponibilità;

2)  DI CONVALIDARE, in conformità a quanto disposto nell'art. 38 dello Statuto 
comunale e nell'art. 13 del Regolamento sul decentramento, i Programmi obiettivo 
dei quartieri per il triennio  2018-2020 di cui al Capitolo 5;

Infine, con votazione separata

DELIBERA



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore Generale
Valerio Montalto

Il Capo Area
Mauro Cammarata

Il Capo Dipartimento
Raffaela Bruni

Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni

Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni

Il Capo Area
Valerio Montalto
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