
Programmazione, strategia, Programmazione, strategia, 

partecipazione e rendicontazione:partecipazione e rendicontazione:

colonne portanti dellcolonne portanti dell’’architettura della architettura della 

Pubblica Amministrazione localePubblica Amministrazione locale



Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione previsionale (Relazione previsionale 
e programmatica, piano e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto di per un nuovo patto di 
fiducia con i cittadinifiducia con i cittadini

Rinnovato ruolo dell’Ente 
Provincia: 

da soggetto erogatore di 
servizi a soggetto attivatore 

del territorio

Rinnovato ruolo dellRinnovato ruolo dell’’Ente Ente 
Provincia: Provincia: 

da soggetto erogatore di da soggetto erogatore di 
servizi a soggetto attivatore servizi a soggetto attivatore 

del territoriodel territorio

Costruzione Costruzione 
bottom up del Bilancio bottom up del Bilancio 

PrevisionalePrevisionale

Piano Strategico provinciale: Piano Strategico provinciale: 
il disegno condiviso del il disegno condiviso del 

nostro futuronostro futuro

Piano Territoriale di Piano Territoriale di 
Coordinamento ProvincialeCoordinamento Provinciale

CONNETTERECONNETTERE
strumenti di sviluppo strumenti di sviluppo 

organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione territorialevalorizzazione territoriale



Rinnovato ruolo Rinnovato ruolo 
delldell’’Ente Provincia: Ente Provincia: 

da soggetto da soggetto 
erogatore di servizi a erogatore di servizi a 
soggetto attivatore soggetto attivatore 

del territoriodel territorio

CONNETTERECONNETTERE
strumenti di sviluppo strumenti di sviluppo 

organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione territorialevalorizzazione territoriale

Costruzione Costruzione 
bottom up del Bilancio bottom up del Bilancio 

PrevisionalePrevisionale

Rivisitazione strumenti 
di programmazione e 

controllo
(Relazione previsionale 
e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)

Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione previsionale (Relazione previsionale 
e programmatica, piano e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Piano Strategico provinciale: Piano Strategico provinciale: 
il disegno condiviso del il disegno condiviso del 

nostro futuronostro futuro

Piano Territoriale di Piano Territoriale di 
Coordinamento ProvincialeCoordinamento Provinciale

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto di per un nuovo patto di 
fiducia con i cittadinifiducia con i cittadini



Costruzione 
bottom up del 

Bilancio 
Previsionale

Costruzione Costruzione 
bottom up del bottom up del 

Bilancio Bilancio 
PrevisionalePrevisionale

Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione previsionale (Relazione previsionale 
e programmatica, piano e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Piano Strategico provinciale: Piano Strategico provinciale: 
il disegno condiviso del il disegno condiviso del 

nostro futuronostro futuro

Piano Territoriale di Piano Territoriale di 
Coordinamento ProvincialeCoordinamento Provinciale

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto di per un nuovo patto di 
fiducia con i cittadinifiducia con i cittadini

CONNETTERECONNETTERE
strumenti di sviluppo strumenti di sviluppo 

organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione territorialevalorizzazione territoriale

Rinnovato ruolo Rinnovato ruolo 
delldell’’Ente Provincia: Ente Provincia: 

da soggetto da soggetto 
erogatore di servizi a erogatore di servizi a 
soggetto attivatore soggetto attivatore 

del territoriodel territorio



Costruzione Costruzione 
bottom up del Bilancio bottom up del Bilancio 

PrevisionalePrevisionale

Piano Territoriale di Piano Territoriale di 
Coordinamento ProvincialeCoordinamento Provinciale

Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione previsionale (Relazione previsionale 
e programmatica, piano e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Piano Strategico 
provinciale: 

il disegno condiviso 
del nostro futuro

Piano Strategico Piano Strategico 
provinciale: provinciale: 

il disegno condiviso il disegno condiviso 
del nostro futurodel nostro futuro

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto di per un nuovo patto di 
fiducia con i cittadinifiducia con i cittadini

CONNETTERECONNETTERE
strumenti di sviluppo strumenti di sviluppo 

organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione territorialevalorizzazione territoriale

Rinnovato ruolo Rinnovato ruolo 
delldell’’Ente Provincia: Ente Provincia: 

da soggetto da soggetto 
erogatore di servizi a erogatore di servizi a 
soggetto attivatore soggetto attivatore 

del territoriodel territorio



Costruzione Costruzione 
bottom up del Bilancio bottom up del Bilancio 

PrevisionalePrevisionale

Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione previsionale (Relazione previsionale 
e programmatica, piano e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Piano Strategico provinciale: Piano Strategico provinciale: 
il disegno condiviso del il disegno condiviso del 

nostro futuronostro futuro

Piano 
Territoriale di 

Coordinamento 
Provinciale

Piano Piano 
Territoriale di Territoriale di 

Coordinamento Coordinamento 
ProvincialeProvinciale

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto di per un nuovo patto di 
fiducia con i cittadinifiducia con i cittadini

CONNETTERECONNETTERE
strumenti di sviluppo strumenti di sviluppo 

organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione territorialevalorizzazione territoriale

Rinnovato ruolo Rinnovato ruolo 
delldell’’Ente Provincia: Ente Provincia: 

da soggetto da soggetto 
erogatore di servizi a erogatore di servizi a 
soggetto attivatore soggetto attivatore 

del territoriodel territorio



CONNETTERECONNETTERE
strumenti di sviluppo strumenti di sviluppo 

organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione territorialevalorizzazione territoriale

Costruzione Costruzione 
bottom up del Bilancio bottom up del Bilancio 

PrevisionalePrevisionale

Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione previsionale (Relazione previsionale 
e programmatica, piano e programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Piano Strategico provinciale: Piano Strategico provinciale: 
il disegno condiviso del il disegno condiviso del 

nostro futuronostro futuro

Piano Territoriale di Piano Territoriale di 
Coordinamento ProvincialeCoordinamento Provinciale

Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto 

di fiducia con i 
cittadini

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto per un nuovo patto 

di fiducia con i di fiducia con i 
cittadinicittadini

Rinnovato ruolo Rinnovato ruolo 
delldell’’Ente Provincia: Ente Provincia: 

da soggetto da soggetto 
erogatore di servizi a erogatore di servizi a 
soggetto attivatore soggetto attivatore 

del territoriodel territorio



Rinnovato ruolo dellRinnovato ruolo dell’’Ente Ente 
Provincia: Provincia: 

da soggetto erogatore di da soggetto erogatore di 
servizi a soggetto attivatore del servizi a soggetto attivatore del 

territorioterritorio

Costruzione Costruzione 
bottom up del Bilancio bottom up del Bilancio 

PrevisionalePrevisionale

Rivisitazione strumenti Rivisitazione strumenti 
di programmazione e di programmazione e 

controllocontrollo
(Relazione (Relazione 

previsionale e previsionale e 
programmatica, piano programmatica, piano 
esecutivo di gestione)esecutivo di gestione) 

Piano Strategico provinciale: Piano Strategico provinciale: 
il disegno condiviso del il disegno condiviso del 

nostro futuronostro futuro

Piano Territoriale di Piano Territoriale di 
Coordinamento ProvincialeCoordinamento Provinciale

Il Bilancio Sociale:Il Bilancio Sociale:
per un nuovo patto di per un nuovo patto di 
fiducia con i cittadinifiducia con i cittadini

CONNETTERE
strumenti di 

sviluppo 
organizzativo e
valorizzazione 

territoriale

CONNETTERECONNETTERE
strumenti di strumenti di 

sviluppo sviluppo 
organizzativo eorganizzativo e
valorizzazione valorizzazione 

territorialeterritoriale



Carta di Belluno: per 
un federalismo 

fiscale che parta dai 
numeri


