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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.  

 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 287.025,00 e sono destinate, per euro 

133.600,00 al funzionamento, per euro 153.425,00 agli interventi. 

 

2. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 133.600,00 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.  

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

577 10.575,00 70 60 80 

579 121.125,00 70 60 60 

587 1.900,00 70 60 60 

Tot. 133.600,00    
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3. Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 153.425,00 e sono destinate alla 

realizzazione del seguente programma: 

 “Realizzazione di iniziative per facilitare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di 

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

- euro 153.425,00 per proseguire le azioni di miglioramento avviate nel corso del 2015. In 

particolare, partendo dai risultati significativi ottenuti con l’avvio del progetto Monitor – che ha 

realizzato il network degli uffici di gabinetto e degli uffici legislativi delle amministrazioni centrali 

dello Stato - gli obiettivi da perseguire sono concentrati sull’innalzamento continuo e progressivo 

dei livelli della qualità e della tempestività dei processi attuativi del programma di Governo, nonché 

del miglioramento e dell’espansione della trasparenza dei dati sull’attività di Governo. Inoltre, le 

risorse sono finalizzate a dare compiutezza alle azioni di coordinamento in materia di atti di 

indirizzo strategico e di programmazione dei Ministeri, verificando i risultati delle iniziative avviate 

nel corso del 2015 e sostenendo significativamente l’esercizio della delega del Ministro in materia 

di programmazione strategica nelle amministrazioni dello Stato e nell’ambito dell’attività di analisi 

e  valutazione delle politiche pubbliche. 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

583 153.425,00 70 60 60 

Tot. 153.425,00    
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE   001 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del 

   Consiglio dei Ministri 

PROGRAMMA 003  Presidenza del Consiglio dei Ministri  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 10 “Programma di Governo” 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
DESCRIZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

Rafforzamento del coordinamento e del monitoraggio dei processi attuativi del 

programma di Governo.  

DESCRIZIONE 

Completamento dello sviluppo del sistema di monitoraggio dell’attuazione 

avviato nel 2014 e ulteriore rafforzamento degli strumenti di impulso e 

coordinamento delle amministrazioni centrali, quali i Tavoli Tecnici e la 

Conferenza dei Capi di Gabinetto.  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

 

 

                Cap. 579 

  

2016 2017 2018 

121.125,00 121.125,00 121.125,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 

Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell’ambito delle 

politiche di settore (Direttiva del Ministro per le Riforme costituzionali ed i 

rapporti con il Parlamento) 

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della Direttiva, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, 

sistema MONITOR, MEPA  

METODO DI CALCOLO 

n. di iniziative 

realizzate/ n. iniziative 

programmate sulla base 

della Direttiva annuale 

dell’Autorità politica 

UNITA' DI MISURA  

(valore in % ) 

 

TARGET 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza 

del Consiglio dei Ministri”  

PROGRAMMA 
003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 

10 “Programma di Governo” 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
DESCRIZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Innalzamento continuo e progressivo dei livelli di qualità e di tempestività dei 

processi attuativi del programma di Governo, nonché miglioramento e 

accrescimento dei livelli di trasparenza dell’attività di Governo 

DESCRIZIONE 

Ampliamento e miglioramento dei contenuti del sito web istituzionale; 

individuazione e attivazione di nuovi strumenti per la diffusione dei dati 

sull’azione di governo; attivazione di strumenti per il rafforzamento dei processi 

di programmazione strategica.  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

 

 

Cap. 583 

 

2016 2017 2018 

153.425,00 153.425,00 153.425,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell’ambito delle 

politiche di settore (Direttiva del Ministro per le Riforme costituzionali ed i 

rapporti con il Parlamento) 

FONTE DEL DATO 
Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale PEC, Protocollo 

informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA  

METODO DI CALCOLO 

 n. di iniziative 

realizzate/ n. iniziative 

programmate sulla base 

della Direttiva annuale 

dell’Autorità politica 

 

UNITA' DI MISURA  

(valore in %) 

 

TARGET 

100% 

 


