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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” è la 

struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di 

programmazione degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di segretariato del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del 

Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo 

quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Svolge, inoltre, attività di analisi economico- 

finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti  

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

supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 

maggio 1999, n. 144, con particolare riguardo sia al Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici/ 

Codice Unico di Progetto (Mip/Cup), coordinando le attività di interfaccia tra tale  sistema MIP/CUP 

e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici e sviluppando analisi e proposte per il 

CIPE in merito agli aspetti di complessiva efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di 

monitoraggio, sia alle attività previste dall’art. 176, comma 3, lett.3) del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 

36, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, relative al Monitoraggio Grandi Opere – 

MGO), attività quest’ultime che rivestono carattere di novità  rispetto alle normali attività 

istituzionali.  

 

Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad  euro 8.297.803,00 e sono destinate per euro 

5.025.303,00 al funzionamento e per euro 3.272.500,00 agli interventi. 

 

2.1. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 5.025.303,00 sono destinate alle spese per  missioni ed alle strutture di 

supporto tecnico e amministrativo che il Centro di responsabilità assicura al CIPE, supporto garantito 

anche con l’ausilio delle strutture collegate,  quali l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, il Nucleo 

tecnico    per     il     coordinamento    della     politica   economica,   il   Nucleo   di   consulenza   per  
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l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità ed il Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

 

INDICATORI DI BILANCIO  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

600 30.303,00 70% 60%  80%  

613 945.000,00 90%  80%  90%  

614 1.615.000,00 90%  80%  90%  

621 930.000,00 90%  80%  90%  

622 30.000,00 90%  70% 80% 

639 1.390.000,00 90%  80%  90%  

642 85.000,00 90%  80%  80%  

Tot. 5.025.303,00 87% 75% 85% 

 

 

2.2 Interventi 

Le risorse relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 3.272.500,00 - oltre le 

risorse da quantificare per norma e relative al Sistema di monitoraggio finanziario - e sono destinate: 

a) “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 3.272.500,00 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. Sono risorse destinate al funzionamento dei Nuclei di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali dello 

Stato nonché per le cosiddette funzioni orizzontali, previste ai sensi della legge n.144/1999.  

b) “Somme da destinare all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all’art. 

176, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, e all’art. 36, comma 4, del d.l. n.90/2014 (Cap. 634) 

-  importo  non  quantificato,   poiché  si  tratta di risorse destinate, per norma dall’art. 176, comma 3, 

 lett.e)  del  d.lgs. n. 163/2006, e  dell’art. 36,  comma 4,  del  d.l. n.90/2014, ad attività concernenti il 
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monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, in 

attesa di assegnazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

                                                     INDICATORI DI BILANCIO  

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

632 3.272.500,00 60% 50%  50%  

634 0,00 - - - 

Tot. 3.272.500,00 60% 50% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

€ 4.025.000 € 3.855.000 € 3.272.500


