
 

 
 

 

CDR 11  “Programmazione e coordinamento della politica economica” 

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 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” 

provvede all’istruttoria per l’esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica (CIPE) delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, 

secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato, all’analisi economico finanziaria a 

supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti nonché alla 

funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici. 

2. Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad  euro 8.262.090,00 e sono destinate per euro 

4.407.090,00 al funzionamento e per euro 3.855.000,00 agli interventi. 

2.1. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 4.407.090,00 si riferiscono alla realizzazione del seguente programma: 

- Programma funzionamento 

Si tratta di risorse destinate alle strutture di supporto tecnico e amministrativo agli Uffici del 

Ministro per la coesione territoriale nonché al CIPE,  quali l’Unità tecnica finanza di progetto (euro  

900.000,00 cap. 613), il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (euro 

1.250.000,00 cap. 614), il  Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione 

dei servizi di pubblica utilità ( euro 800.000,00 cap. 621) ed il Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici (euro 1.150.000,00 cap. 639).  Le rimanenti risorse sono destinate alle spese 

di missione, alla partecipazione a convegni o altre manifestazioni, a compensi per esperti, 

all’acquisto di giornali, al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica, nonché  al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del 

Dipartimento.  

 

 

 

 



 

 
 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 Capacità d'impegno Capacità di pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

600 72.300,00 80% 90%  100%  

613 900.000,00 100%  100%  100%  

614 1.250.000,00 100%  100%  100%  

621 800.000,00 100%  100%  100%  

622 32.000,00 100%  90% 100% 

623 4.000,00 80%  90%  100%  

627 0,00 -   -  - 

629 94.290,00 100%  90%  100%  

630 15.000,00 80% 90%  100%  

633 4.500,00 100%  90%  100%  

639 1.150.000,00 100%  100%  100%  

642 85.000,00 100%  90%  100%  

Tot. 4.407.090,00 
 

   

2.2 Interventi 

Le risorse relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 3.855.000,00 e sono dirette 

alla realizzazione dei seguenti programmi: 

“Spese per attività o programmi finanziati con fondi dell’Unione Europea e del Fondo per le aree 

sottoutilizzate” (cap. 631): 

-euro 5.000,00 per attività o programmi cofinanziati dall’Unione europea, prevedendo la 

partecipazione del Dipartimento a programmi di assistenza tecnica. 

“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, 

alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici” (cap.632): 

-euro 3.850.000,00 per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, che vedono il 

coinvolgimento delle Amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del Dipartimento 

dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CUP/MIP” (Codice unico di 

progetto e monitoraggio investimenti pubblici) per la raccolta ed elaborazione di informazioni 

sull’evoluzione dei progetti d’investimento pubblico (lavori pubblici, incentivi, ricerca, formazione 

ecc.) di particolare interesse per il CIPE.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

                  

Indicatori di bilancio 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

631 5.000,00 80% 80%  100%  

632 3.850.000,00 100%  50%  50%  

Tot. 3.855.000,00 
   

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

941 0,00 -   -   -  

 

2012 2013 2014

€ 5.712.910 € 4.025.000 € 3.855.000


