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RAGIONERIA

Guida alla redazione del DUP
e del DUP semplificato
Volume ed e-book
Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative.
Presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, il DUP si compone di due sezioni,
Strategica (SeS) e Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Per coadiuvare le amministrazioni nella redazione del documento unico di programmazione, è stato
pubblicato il Volume: “Guida alla redazione del DUP e del DUP semplificato”, in versione digitale e cartacea.
Il manuale, con un’impostazione pratica e operativa, con un linguaggio chiaro e con l’aiuto di
rappresentazioni grafiche volte a fornire la comprensione di alcuni concetti “con un colpo d’occhio”, intende
dare un’esauriente illustrazione del nuovo documento, della sua articolazione, dei suoi contenuti,
proponendo altresì una traccia completa e dettagliata per la sua redazione.
L’Autore
-

Roberto Patuelli è responsabile del settore finanziario presso un’Unione di comuni. Si occupa di
tematiche connesse alla contabilità degli enti locali. Collabora con riviste di settore. Tiene corsi di
formazione e aggiornamento.
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Prezzo

Totale

............ ……………..………………………………

Note per la fornitura ........................................................................................................

Imponibile €.

………………………

.........................................................................................................................................

IVA €.

………………………

.........................................................................................................................................
Modalità di pagamento .................................................................................................... TOTALE FORNITURA €. ………………………

_____________________________________
Firma Agente

Timbro

_____________________________________
Firma Cliente

Gruppo Gaspari - Via M. Minghetti, 18 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Tel. 051/763201 Fax 051/6065611 - www.gaspari.it - mail@gaspari.it

