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OGGETTO: DUP 2019-2021– CONTROLLO STRATEGICO
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 42 della L.R. 18/2016, dall’art. 3 del Regolamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione e art. 5 per le funzioni di Controllo Strategico
sui documenti di programmazione dell’Ente, nonché dall’art. 9 c. 3 del Regolamento sui
controlli interni la presente comunicazione intende relazionare in merito agli esiti della
positiva verifica
da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione relativamente al controllo di merito in
termini di coerenza e congruenza del programmato rispetto agli obiettivi predefiniti
rappresentati dal Report di sintesi del Controllo Strategico del Documento Unico di
Programmazione 2019- 2021.
Il decreto legge n. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213, all'art. 3 “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, ha modificato il fin
allora vigente art. 147 del T.U.E.L. 267/2000 in materia di controlli interni, tra l’altro,
rendendo obbligatorio l’esercizio del controllo strategico a decorrere dal 1.1.2015 per i
Comuni, come il Comune di Monfalcone, con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a
50.000 abitanti: questo elaborato costituisce quindi una rappresentazione di sintesi degli
esiti del controllo strategico attivato in ossequio alle normative vigenti.
Il documento di Report di sintesi del Controllo Strategico del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 fornisce l’evidenza immediata della percentuale delle attività
collegate alle linee di mandato. Per dettagli ulteriori, si rinvia al DUP 2019-2021.
Distinti saluti.
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