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                       All.1 

 

 

SCHEDA 
 
CDR  ___   “ Denominazione centro di responsabilità” 

 

 

 MISSIONE 1 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

 Ministri”  

 

 

Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

 
 MISSIONE ____    __________________________________  (relativa alle cd. politiche di  settore) 

  
Programma ____       _______________________________________ 

 

 

1.Mission________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

(Tale campo è dedicato alla descrizione delle funzioni, dei compiti affidati al centro di responsabilità, come indicati nel 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali 

della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive integrazioni e modificazioni) 
    

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro____________________________ e sono 

destinate, per euro _________________ al funzionamento, per euro______________ agli interventi 

e per euro ________________ alle spese in conto capitale. 

 

2.1.  Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro  ____________ sono destinate alle spese per 

________________________________________________________________________________ 
 

(tale campo è destinato ad una sintetica illustrazione delle spese che si prevedono di effettuare con riferimento a 

ciascun capitolo di spesa relativo al funzionamento)  
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Indicatori di realizzazione finanziaria  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

     

     

     

     

     

     

Tot.     

 

 

2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro ________ e sono destinate: 

a)“Denominazione capitolo” (Cap.____). 

-euro……..   per __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

-euro……..   per  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b)“Denominazione capitolo” (Cap.____). 

-euro……..   per  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

-euro……..   per __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

(tali campi sono destinati ad illustrare per ciascun capitolo, di cui va indicata la denominazione e il numero, ogni 

singolo progetto/attività che si prevede di realizzare e le relative risorse finanziarie destinate, l’obiettivo da 

raggiungere, i risultati attesi).  
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 Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

     

     

     

     

     

     

Tot.     

 

 

2.3 Conto capitale 
 

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro ______________ e sono 

destinate: 

a)“Denominazione capitolo” (Cap.____). 

-euro……..   per __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

-euro……..   per  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b)“Denominazione capitolo” (Cap.____). 

-euro……..   per  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

-euro……..   per __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

(tali campi sono destinati ad illustrare per ciascun capitolo, di cui va indicata la denominazione e il numero, ogni 

singolo progetto/attività che si prevede di realizzare e le relative risorse finanziarie destinate, l’obiettivo da 

raggiungere, i risultati attesi).              
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

       

     

     

     

     

Tot.     

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2019 2020 2021

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

- target : livello atteso di risultato che si deve ottenere per considerare raggiunto o conseguito l’obiettivo misurato

attraverso l’indicatore individuato.

-   unità di misura : si intende l’unità di misura utilizzata per il calcolo dell’indicatore;

Nota metodologica:

- descrizione: in tale campo va inserito l’indicatore di risultato come individuato a titolo esemplificativo nella

Direttiva del Segretario generale, secondo le specificità della mission istituzionale del Centro di responsabilità;

-   fonte del dato: si intende il sistema informativo, il processo o l’istituzione, anche esterna all’amministrazione, dal

quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore. In particolare, nel caso in cui si faccia

riferimento a fonti interne alle amministrazioni, è preferibile il riferimento al sistema informativo o processo dal

quale proviene il dato stesso (es. SICOGE, SIOPE etc).;

-  metodo di calcolo : descrive il metodo o la formula applicati nonché le variabili utilizzate per il calcolo

dell’indicatore;

METODO DI CALCOLO
UNITA' DI MISURA  

(valore  in ... )

TARGET

SCHEDA OBIETTIVO

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 


