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CDR  18 “Politiche di coesione” 

 

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

ministri  

Programma 003: Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

1.  Mission 

Il Dipartimento per le politiche di coesione opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al 

coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni 

statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di 

destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura 

finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini 

dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità 

strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da 

realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i 

programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed 

elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati 

sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché 

sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di 

accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 88. 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.065.061,00 e sono destinate 

interamente al funzionamento. 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 4.065.061,00 sono destinate: 

 - euro 3.965.061,00 alle spese per le retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per 

la programmazione (NUVAP) (cap.181) 

- euro 40.000,00 per le missioni istituzionali (cap.250).  

- euro 60.000,00 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del 

Dipartimento. In particolare per l’accesso alle banche dati economiche e statistiche, per 
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l’acquisizione di pubblicazioni, ricerche e studi necessari all’aggiornamento costante delle 

metodologie di lavoro e di analisi secondo i più elevati standard nazionali e internazionali; per 

l’allestimento di strutture hardware e software specificatamente destinate alla diffusione al pubblico 

di open data e delle informazioni di rilievo raccolte sulle politiche di coesione e di sviluppo 

territoriale (cap.251). 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

181 3.965.061,00 80 90 100 

250 40.000,00 80 90 - 

   251 60.000,00 70 90 - 

Tot. 4.065.061,00    

 


