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Nel Volume 7 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2014-2016, approvato dal Consiglio Comunale in 

data 19 giugno 2014, erano state presentate le indicazioni riferite al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio relativi al triennio 2014-2016.  

In particolare erano stati predisposti due distinti volumi: 

• il Volume 7.1 formato da tutte le schede sintetiche relative ai servizi e progetti riclassificati secondo lo schema di 
bilancio per missioni e programmi (DPCM 28/12/2011) 

• il Volume 7.2 formato da tutte le schede sintetiche relative ai servizi e progetti riclassificati secondo le cinque 

linee programmatiche di mandato e le aree di intervento (servizi) e secondo le cinque linee programmatiche di 

mandato e i programmi (progetti).  

In sede di predisposizione di questa prima versione del DUP 2015-2017 non si ritiene opportuno procedere ad un 

aggiornamento analitico di queste schede, che rappresentano il principale strumento della pianificazione operativa 

del Comune.  

Una volta stabiliti definitivamente gli indirizzi strategici per il prossimo triennio entro il 15 novembre 2014,  in sede 

di Nota di aggiornamento del DUP 2015-2017, si procederà all’aggiornamento analitico di queste schede. 

Si può comunque evidenziare fin da adesso che per quanto riguarda le schede sintetiche dei servizi l’aggiornamento 

per il triennio 2015-2017 della sezione degli indicatori avverrà in coerenza con le risorse assegnate; tali risorse sono 

già state evidenziate in una prima versione del fascicolo denominato “Budget 2015-2017. Analisi delle previsioni di 

entrata e di spesa relative al triennio 2015-2017 riclassificate secondo lo schema di budget” (si veda a questo 

proposito il Volume 4 del DUP 2015-2017). 

http://bilancio.comune.bologna.it/wp-content/uploads/Bilancio%202014/Volume-7-1-Obiettivi-operativi-schede-per-missioni-e-programmi.pdf
http://bilancio.comune.bologna.it/wp-content/uploads/Bilancio%202014/Volume-7-2-Obiettivi-operativi-schede-per-linee-di-mandato.pdf


Per quanto riguarda i progetti si segnala invece che in alcuni casi si è proceduto ad un aggiornamento degli indirizzi 

strategici formulati in precedenza nel DUP 2014-2016 (si veda a questo proposito il Capitolo 3 del Volume 2 del 

DUP 2015-2017). 

 

Al momento attuale si può inoltre evidenziare che la pianificazione operativa relativa all’anno 2014 è stata 

ulteriormente specificata con l’approvazione in data 1° luglio 2014 da parte della Giunta del Piano dettagliato degli 

obiettivi relativo all’anno 2014. 


