
 

 
 

 

CDR 10  “ Programma di Governo” 

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”  

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” provvede all’analisi del programma di 

Governo e alla ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione 

europea o derivanti da accordi internazionali nonché alla gestione e allo sviluppo di iniziative, 

finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo. 

Provvede, altresì, all’analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-

amministrativi delineati dal programma di Governo, all’impulso ed al coordinamento delle attività 

necessarie per l’attuazione del programma e al monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che 

amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento 

degli obiettivi economico-finanziari programmati. Inoltre, cura l’informazione e la promozione 

delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici 

rapporti, pubblicazioni e altri strumenti in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria. 

2.  Budget 

Le somme  complessivamente assegnate sono pari ad  euro 358.200,00 e sono destinate per euro 

168.200,00  al funzionamento e per euro 190.000,00 agli interventi. 

2.1. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 168.200,00 si riferiscono alla realizzazione del seguente programma:  

- Programma funzionamento 

Il programma prevede, in relazione alle attività di impulso e coordinamento delle azioni per 

l’attuazione e l’aggiornamento del programma di governo, il pagamento delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero, delle spese per la realizzazione di una banca dati informatizzata, 

delle spese per studi, indagini e rilevazioni e di quelle per la partecipazione a convegni ed altre 

manifestazioni. 

 

 

 

 



 

 
 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

577 13.000,00 65%  65%  70%  

579 150.000,00 70%  70%  70%  

584 0,00 - - - 

587 2.800,00 70%   70%   70%   

589 0,00 - - - 

592 0,00 - - - 

595 0,00 - - - 

596 2.400,00 65%   65%   70%   

Tot. 168.200,00    

 

2.2. Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 190.000,00 e saranno utilizzate per la  

realizzazione del seguente programma: 

“Realizzazione del programma di diffusione e comunicazione delle attività di monitoraggio 

sull’azione di governo attraverso siti istituzionali, rapporti periodici, pubblicazioni e mezzi di 

comunicazione di massa” (cap. 583). 

Il programma è finalizzato  alla costruzione di una piattaforma digitale integrata che incroci e renda 

disponibili le informazioni relative a obiettivi programmatici, iniziative legislative e azioni 

amministrative del Governo unitamente al sito istituzionale dell’Ufficio per il programma di 

Governo. Il programma verrà realizzato secondo il seguente piano di lavoro: 

-  rilevazione dell’attività normativa del Governo. Tale azione è mirata ad individuare il timing dei 

singoli adempimenti e, conseguentemente, a rilevare gli eventuali ritardi e le motivazioni delle 

difficoltà attuative;  

- monitoraggio dello stato di attuazione del programma. Tale azione consente una maggiore 

trasparenza sulle attività svolte migliorando la qualità del lavoro e la valutazione delle 

performances; 

- comunicazione dell’attività di governo. Tale azione si avvale principalmente della rete che 

costituisce lo strumento primario per rendere accessibili in modo semplice e immediato i temi 

affrontati e le misure adottate. A questo progetto si affianca un report periodico dei provvedimenti 

adottati da inviare agli stakeholders e  ai cittadini interessati, oltre che costituire uno strumento di 

riferimento per i membri del Governo; 

 



 

 
 

 

- valutazione di impatto delle politiche governative. Tale azione è volta ad individuare nuovi e più 

mirati indicatori di performance delle amministrazioni, anche ai fini della delega al Sottosegretario 

in materia di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni dello Stato.  

 

 

 

 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

583 190.000,00 70% 70% 70% 

 

 

 

 

2012 2013 2014

€ 1.192.030 € 210.000 € 190.000


