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CDR 10  “ Ufficio per il 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 “Ufficio per il Programma di Governo”, è la struttura di supporto al 

Presidente del Consiglio dei Ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, 

del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del 

programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre 

sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e 

l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e 

la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche 

settoriali. Inoltre, cura le attività d’informazione funzionali alla promozione e diffusione delle 

iniziative di Governo in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative e in raccordo con il 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria e con l’ufficio della Presidenza del Consiglio preposto 

all’informazione.  

 

2.  Budget 

Le somme  complessivamente assegnate sono pari ad  euro 302.131,00 e sono destinate per euro 

140.631,00  al funzionamento e per euro 161.500,00 agli interventi. 

 

2.1. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 140.631,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero, alle spese connesse al monitoraggio, l’impulso e il coordinamento 

dell’attuazione del programma, nonché a quelle per studi.  
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INDICATORI DI BILANCIO  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

577 11.132,00 70%  60%  60%  

579 127.500,00 70%  60%  60%  

587 1.999,00 70%   60%   60%   

Tot. 140.631,00    

 

 

2.2. Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi pari ad euro 161.500,00 sono destinate: 

 

a) “Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione 

di Governo ed in materia di programmazione strategica” (Cap.583) 

Le somme stanziate sono dirette alla realizzazione di iniziative volte a rendere più fluidi e veloci i 

processi di attuazione delle leggi di riforma, favorendo la cooperazione delle amministrazioni centrali 

dello Stato nonché a dare adeguata trasparenza al programma di governo ed alle modalità ed ai tempi 

della sua attuazione. Gli obiettivi da raggiungere sono l’innalzamento della qualità e della 

tempestività dei dati sull’attuazione del programma di Governo e l’incremento dei livelli di 

trasparenza sull’azione di Governo. Atre misure e progetti da realizzare saranno diretti a  supportare 

l’esercizio della delega del Ministro in materia di  programmazione strategica delle amministrazioni  

centrali dello Stato, con un innalzamento della qualità degli atti di programmazione dei Ministeri.  

 

INDICATORI DI BILANCIO  

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

583 161.500,00 70% 60% 60% 

Tot. 161.500,00    
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2013 2014 2015

€ 210.000 € 190.000 € 161.500


