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CDR  1  “Segretariato Generale” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri   
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 
MISSIONE 8 – Soccorso civile 
 

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità 

 
MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile 

 

MISSIONE 24 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie 

 
MISSIONE 32 -  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

Programma 32.4  -  Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad 

altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni 

 

1.  Premessa 

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi 

all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al 

Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla 

Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla Struttura di missione contro il 

dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, alla Struttura di missione per 

il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia 

scolastica, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’asse 

ferroviario Torino-Lione, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo 

per l’attuazione dell’Agenda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del 

Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse 

nazionale Bagnoli-Coroglio, alla Struttura di missione denominata Delegazione per 

l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla Struttura 

a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati. 

 

 



52 
 

  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 2.351.293.993,98, di cui euro 

678.674.569,05 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi 

perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato. 

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CDR 1 per il coordinamento dei servizi 

istituzionali e l’operatività delle strutture ammontano ad euro 1.672.619.424,93, delle quali 

57.866,89 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 702.106.637,39 a 

riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 1.185.415.467,03, con una 

economia di bilancio di euro  487.203.957,90. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 

440.599.268,93 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si 

attesta all’ 37,17 per cento. 

 

 

   

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 60.144.191,63. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 38.466.381,44 e realizzate economie per euro 2.974.919,62.  

 

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 578.467.167,49 al funzionamento, per 

euro 590.433.125,32 agli interventi e per euro 16.515.174,22 alle spese in conto capitale. 

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, all’acquisizione di beni e servizi accentrati presso il 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 324.071.920 30.315.282 354.387.202 91,45%

2016 398.076.682 56.060.777 454.137.459 87,66%

2017 440.599.269 744.816.198 1.185.415.467 37,17%
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Segretariato generale; per l’esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o 

incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il 

rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni 

patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive 

modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell’esercizio 

delle funzioni giurisdizionali; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai 

Commissari straordinari del Governo.   

Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per 

eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle 

foibe, al contributo all’Associazione nazionale dei combattenti e reduci, ai contributi dell’otto per 

mille dell’IRPEF di pertinenza dello Stato, al contributo al Gruppo Medaglie d’oro al valor 

militare, al contributo all’Istituto del Nastro Azzurro, all’indennità riconosciuta in favore dei 

cittadini illustri in particolare stato di necessità (legge Bacchelli) e alle somme destinate alla 

concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei 

lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, a progetti ed iniziative per l’attuazione dell’Agenda 

digitale, all’organizzazione e all’attuazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e per 

le esigenze di sicurezza concernenti l’anno di Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati (G7), all’erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, all’attuazione del 

programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, 

al sostegno delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, al sostegno delle 

adozioni internazionali.     

Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono all’acquisto di libri ed 

altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, all’acquisto di arredi di ufficio, di 

apparecchiature nonché restauro di arredi, alle spese di manutenzione straordinaria degli 

immobili, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, 

all’acquisto dei relativi apparati, alle attività di stralcio connesse alle celebrazioni per il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, all’acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla 

manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per la messa in sicurezza, il restauro e il 

ripristino del decoro dei luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della 1° Guerra 

mondiale, agli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica, alla 

realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e 

riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).   
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Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa: 

 

Ufficio del Segretario Generale 

 

1. Mission 

L’Ufficio del Segretario generale si pone nell’area funzionale della progettazione delle politiche  

generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. Esso, in particolare, 

coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, 

nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di 

coordinamento e di supporto al Presidente. L’Ufficio, inoltre, cura le attività redazionali del sito 

intranet, la gestione della Biblioteca Chigiana e del sistema di protocollo informatico integrato 

nonché l’organizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale assicurando, altresì, i 

servizi di anticamera e il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi dei Dipartimenti e dei 

Capi di Gabinetto. L’Ufficio provvede, infine, ad assicurare il supporto al Presidente nei rapporti 

tra Governo e confessioni religiose nonché nelle materie di particolare impatto strategico sotto il 

profilo etico e umanitario e,  ai sensi dell’articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 assicura il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 786.606.739,91 di cui euro 

602.929.651,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. Gli impegni assunti ammontano 

ad euro 514.165.932,54, con economia di bilancio di euro 272.440.807,37. Il totale dei 

pagamenti riferiti alla competenza è di euro 67.536.860,11, con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al  13,14 per cento. 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 1.157.394,90. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 207.554,16 e realizzate economie per euro 940.285,62.  
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Indicatori di bilancio 
 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

114 44.660,68 682,28 60 98,47 38,47 

132 83.645,13 2.752,34 60 96,71 36,71 

177 4.500,00 0,00 75 100 25,00 

179 6.010,70 0,00 75 100 25,00 

186 61.854,00 0,00 60 100 40,00 

Tot. 200.670,51 3.434,62 
 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

229 960,00 0,00 60 100 40,00 

232 47.088,00 47.088,00 - 0,00 - 

518 862.277,82 856.254,74 60 0,70 -59,30 

Tot. 910.325,82 903.342,74 
 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

901 46.398,57 10.806,03 70 76,71 6,71 

Tot. 46.398,57 10.806,03 
 
 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 514.165.932,54 sono state destinate per euro 417.368,77 al 

funzionamento, per euro 513.720.947,58 agli interventi e per euro 27.616,19 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 417.368,77 sono state destinate 

all’acquisto di abbonamenti per banche dati informatiche in dotazione della Biblioteca Chigiana 

(cap.114), a disposizione di tutta l’utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri 

nonchè al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; 

all’attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di 

Stato, per ragioni sanitarie d’urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap.132); 

all’attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica (cap.177) e per la Biosicurezza, le 

Biotecnologie e le Scienze della vita (cap.179); all’acquisizione di indagini e rilevazioni 

(cap.186);  
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Indicatori di bilancio 

 

 
 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 513.720.947,58 sono state destinate: 

a) Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa (cap.184) 

- euro 343.086,00, per attività svolte in collaborazione con altre Amministrazioni mediante 

accordi stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 e per la partecipazione a un 

progetto internazionale organizzato dall’OCSE;  

b) Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione del programma 

straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (cap. 220) 

- euro 501.856.810,91 all’attuazione del Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, a seguito dell’approvazione di 24 

convenzioni con i Comuni, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 

208, art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978. 

c) Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni 

giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2) (cap. 229) 

 - euro 37.812,00 per l’organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;  

d) Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’organizzazione delle 

celebrazioni del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976” (cap. 240) 

- euro 300.000,00 all’organizzazione del quarantennale del terremoto del Friuli del 1976, ai sensi 

dell’art.1, lettera l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 novembre 2016, recante “Destinazione per l’anno 

2016 di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 

200, della legge 23 dicembre, n. 190”;   

e) Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’organizzazione delle 

celebrazioni per il centenario della fondazione di Legautonomie” (cap. 241) 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

114 45.500,00 45.500,00 44.578,80 250,00 70 97,98 27,98 60 0,56 -59,44

132 153.425,00 278.425,00 248.537,13 155.892,84 70 89,27 19,27 60 62,72 2,72

177 42.191,00 39.691,00 26.819,20 26.819,20 80 67,57 -12,43 80 100,00 20,00

179 34.520,00 54.520,00 45.583,64 41.341,10 80 83,61 3,61 80 90,69 10,69

186 72.876,00 72.876,00 51.850,00 0,00 70 71,15 1,15 60 0,00 -60,00

Tot. 348.512,00 491.012,00 417.368,77 224.303,14

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale

Stanziamento 

iniziale
ImpegnatoCap. Pagato

SPESE DI FUNZIONAMENTO
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- euro 300.000,00 all’organizzazione delle celebrazioni per il centenario della fondazione di 

Legautonomie, ai sensi l’art.1, lettera k), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 novembre 2016, recante 

“Destinazione per l’anno 2016 di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, 

di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”; 

f) Spese per l’esecuzione della convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei 

minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di 

minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali 

(cap. 518) 

- euro 520.794,92 al funzionamento dell’attività istituzionale della Commissione per le adozioni 

internazionali nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 

sulla tutela dei minori. Si evidenzia che l'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha 

ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 con un'attività 

di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle 

criticità emerse in occasione del cambio di governance avvenuto a giugno 2017;   

g) Spese per il sostegno delle adozioni internazionali (cap. 538)  

- euro 10.362.443,75 per azioni di sostegno alle famiglie per le spese sostenute dai genitori 

adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale. 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 27.616,19 sono state destinate: 

a) Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca 

Chigiana (cap. 901) 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

  (%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

184 767.125,00 767.125,00 343.086,00 29.886,00 70 44,72 -25,28 60 8,71 -51,29

185 0,00 350.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

220 0,00 501.856.810,91 501.856.810,91 56.055.778,03 - 100,00 - - 11,17 -

229 37.952,00 37.952,00 37.812,00 36.852,00 70 99,63 29,63 60 97,46 37,46

232 0,00 743.040,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

236 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

240 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 - 100,00 - - 100,00 -

241 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 - 100,00 - - 100,00 -

518 8.000.000,00 19.257.408,00 520.794,92 226.716,30 70 2,70 -67,30 60 43,53 -16,47

538 12.000.000,00 19.958.742,00 10.362.443,75 10.362.443,75 70 51,92 -18,08 60 100,00 40,00

Tot. 20.805.077,00 623.571.077,91 513.720.947,58 67.311.676,08

SPESE PER INTERVENTI

Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO  
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO  
rapporto tra pagato e impegnato

Cap. Impegnato Pagato
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 - euro 27.616,19 per l’acquisto di materiale bibliografico, per l’incremento e l’aggiornamento 

del patrimonio bibliografico della Biblioteca Chigiana;  

                                                              

Indicatori di bilancio 

 

 
 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie 

di variabili, in particolare:  

a) per il capitolo 114 “Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, 

informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana” 

dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della 

prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con 

conseguente pagamento nell’esercizio finanziario successivo a quello di assunzione 

dell’impegno; 

b) per il capitolo 186 “Indagini, rilevazioni e sondaggi”, dalla circostanza che i due contratti 

stipulati con IPSOS S.r.l. hanno previsto l’erogazione del corrispettivo in due rate quadrimestrali 

posticipate, con conseguente pagamento nell’esercizio finanziario successivo a quello di 

assunzione dell’impegno; 

c) per il capitolo 901 “Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la 

dotazione della Biblioteca Chigiana”, dalla circostanza che i pagamenti delle pubblicazioni 

periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall’anno successivo all’impegno assunto, possono 

essere effettuati solo nell’esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell’impegno 

stesso; 

d) per il capitolo 518, relativo alle adozioni internazionali, dalla circostanza che l'Autorità 

politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di realizzare un'attività di riordino straordinario 

della Commissione per le Adozioni Internazionali, che ha comportato l’impossibilità di assumere 

gli impegni relativi alle attività programmate in sede di previsione di bilancio 2017.  

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

  (%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

Scost.to     

(%)

901 44.650,00 44.650,00 27.616,19 880,89 70 61,85 -8,15 60 3,19 -56,81

908 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

912 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

913 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

914 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 -

Tot. 44.650,00 162.544.650,00 27.616,19 880,89

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO  
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO  
rapporto tra pagato e impegnato

PagatoImpegnato
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

37.952,00 37.952,00 36.852,00 960,00 37.812,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

la differenza di euro 140,00 dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento e il residuo dell'impegno non pagato, pari a euro 

960,00, sono da considerarsi economie di bilancio perché relative alla rinuncia al compenso di membro della Commissione 

Matteotti 

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti

SICOGE - Protocollo informatico - sito internet

n. provvedimenti adottati entro i 

rispettivi termini di scadenza, 

effettivi o 

convenzionali/n.provvedimenti da 

adottare entro i rispettivi termini di 

scadenza, effettivi o convezionali

Ottimizzazione  delle attivita’  procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i 

termini previsti per l’adozione dei provvedimenti 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

229

Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

1.000.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 - -

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 8.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017, 

lo stanziamento definitivo è di euro 19.257.408,00. La variazione delle risorse, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha incrementato 

le risorse destinate all'obiettivo.

L'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 

con una attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione 

del cambio di governance avvenuta a giugno 2017.

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici

Sistema di monitoraggio della direttiva - Protocollo informatico - sito web istituzionale,

pec, protocolli/accordi - SICOGE

n. progetti/iniziative realizzati/ n.

progetti/iniziative programmati sulla base

della Direttiva annuale dell'Autorità politica

Realizzazione, in collaborazione con regioni e servizi territoriali di iniziative volte a

rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie nella fase pre e post

adottiva anche per la predisposizione di linee guida operative omogenee in ambito

nazionale.

Realizzazione di tavoli di confronto con operatori pubblici e privati per la predisposizione

di progetti anche sperimentali in materia di sostegno agli aspiranti genitori nelle

procedure adottive, anche mediante sviluppo di piattaforme digitali.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 518 

quota parte 

dello 

stanziamento 

pari ad euro 

8.000.000,00 

(*)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

1  -  Segretariato Generale 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

2.500.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 - -

Potenziamento dell'attività finalizzata all'attuazione della Convenzione dell'Aja e la

cooperazione in materia di adozioni internazionali 

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

1  -  Segretariato Generale 

In adesione ai principi ispiratori della Convenzione dell'Aja, saranno finanziate iniziative

sociali di protezione dell'infanzia e di cooperazione internazionale nei Paesi di origine dei

minori. In tal modo si persegue il fine prioritario di far crescere i minori in una famiglia,

prima di tutto la propria e, se questa non è in grado di occuparsene, in altra famiglia

adottiva o affidataria scelta nello stesso Stato e, solo in via sussidiaria, in una famiglia

adottiva di un altro Stato.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 518 

quota parte 

dello 

stanziamento 

pari ad euro 

8.000.000,00 

(*)

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 8.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017, 

lo stanziamento definitivo è di euro 19.257.408,00. La variazione delle risorse, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha incrementato 

le risorse destinate all'obiettivo.

L'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 

con una attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione 

del cambio di governance avvenuta a giugno 2017.

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al

totale dei progetti/iniziative autorizzati, sulla base delle risorse disponibili.

Protocollo informatico, pec, SICOGE

n. progetti/iniziative avviati/n. totale dei

progetti/iniziative autorizzati dall'Autorità

politica nell'anno di riferimento
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

300.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 8.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2017, 

lo stanziamento definitivo è di euro 19.257.408,00. La variazione delle risorse, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ha incrementato 

le risorse destinate all'obiettivo.

L'Autorità politica, nel corso dell'esercizio 2017, ha ritenuto di sostituire gli obiettivi predisposti in sede di bilancio di previsione 2017 

con una attività di riordino straordinario della Commissione Adozioni Internazionali in considerazione delle criticità emerse in occasione 

del cambio di governance avvenuta a giugno 2017.

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici 

Sistema di monitoraggio Direttiva, Protocollo informatico, sito web

n. progetti/iniziative realizzati/n.

progetti/iniziative programmati sulla base

della Direttiva annuale dell'Autorità politica

Sviluppo di sistemi di comunicazione interattiva per la realizzazione di servizi di

informazione e consulenza in merito all'istituto dell'adozione internazionale 

Realizzazione di servizi di informazione e consulenza in merito all'istituto dell'adozione

internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano le procedure e ai Paesi di

origine dei minori

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 518 

quota parte 

dello 

stanziamento 

pari ad euro 

8.000.000,00 

(*)

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

1  -  Segretariato Generale 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

12.000.000,00 19.958.742,00 10.362.443,75 0,00 10.362.443,75

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 52 48

- dichiarate ammissibili n. 1.902; 

- liquidate prima del 2017 n. 558;

- da liquidare n. 1.344. 

Realizzazione di interventi per l'agevolazione e il sostegno delle adozioni internazionali

SCHEDA OBIETTIVO

24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

1  -  Segretariato Generale 

Misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute dai genitori adottivi per

l'espletamento delle procedure di adozione internazionale, con il fine di agevolare il

ricorso alle adozioni internazionali, affiancando a quanto già previsto dal TU delle

imposte sui redditi ulteriori sostegni alle famiglie

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 538 

La massiccia azione di istruttoria e liquidazione, avviata nel secondo semestre del 2017, ha portato alla definizione di tutte le istanze

giacenti e al pagamento di tutti i rimborsi richiesti e ammessi per un importo totale di euro 10.362.443,75

Nel secondo semestre 2017 sono state definite tutte le istanze di rimborso presentate nel 2012 in relazione al D.P.C.M. 4 agosto 2011.

Le istanze pervenute tra il 30 giugno ed il 31 dicembre 2012, in attuazione del citato D.P.C.M. sono state complessivamente n. 2028 di

cui:         

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore

Protocollo informatico, PEC, SICOGE

n. progetti/iniziative avviatiti/ n.

progetti/iniziative autorizzati dall'Autorità

politica nell'anno di riferimento
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Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze 

 

1.  Mission 

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e 

assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche 

all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni 

alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività 

protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse. Indirizza istruzioni 

protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di 

consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Coordina 

il Cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della 

Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il 

Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in 

attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178 istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica 

Italiana»; inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, 

cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze 

cavalleresche pontificie nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, infine, 

alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della 

Presidenza. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.273.463,00 riferite 

interamente ad assegnazioni di competenza. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 865.612,22, con un’economia di bilancio di euro 

407.850,78. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 837.717,61 con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al  96,78 per cento. 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 37.427,37. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 32.244,42 ed effettuate economie per euro 1.529,99. 
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                                                             Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

118 2,00 2,00 85 0,00 - 85 

120 17.305,27 1.818,96 85 89,49 4,49 

121 15.863,49 2.593,68 85 83,65 -1,35 

122 4.256,61 462,27 85 89,14 4,14 

Tot. 37.427,37 4.876,91 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 865.612,22 sono state destinate interamente al funzionamento e 

si  riferiscono in particolare, all’attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei 

ministri, alle spese relative all’organizzazione delle visite in Italia (80 eventi) ed all’estero del 

Presidente del Consiglio dei ministri (82 eventi) e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni 

(21 eventi in Italia e 1 all’estero), alle spese relative all’attività di interpretariato (126 eventi), 

alle spese per esequie di Stato.   

Indicatori di bilancio 

 

 
 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati in particolare 

dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione 

delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la 

formulazione delle previsioni di bilancio 2017. Infatti sono stati adottati nell’esercizio 

finanziario 2017, per ogni capitolo di pertinenza dell’Ufficio del cerimoniale, adeguati piani di 

razionalizzazione della spesa.  

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

118 7.600,00 7.600,00 0 0 80 0 -80 80 0 -80

120 139.888,00 139.888,00 122.336,18 120.193,58 80 87,45 7,45 80 98,25 18,25

121 958.906,00 958.906,00 595.447,40 583.486,80 80 62,1 -17,90 80 97,99 17,99

122 115.069,00 157.569,00 138.328,64 124.537,23 80 87,79 7,79 80 90,03 10,03

123 0 9.500,00 9.500,00 9.500,00 - 100 - - 100 -

Tot. 1.221.463,00 1.273.463,00 865.612,22 837.717,61

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

1.  Mission 

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella 

funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica 

di carattere generale. Il Dipartimento sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e 

all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la 

conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di 

costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso 

alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche 

con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; 

provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari. Il Dipartimento cura, 

altresì, l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di impatto della regolamentazione 

(AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'impatto della regolamentazione (VIR), 

coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora 

regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di 

revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Il Dipartimento cura, poi, in 

collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della 

normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad 

iniziative normative del Governo. 

Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le 

amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali 

e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, 

con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle 

somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se 

richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-

contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 289.624.744,46, di cui euro 

1.480.060,12 si riferiscono a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 289.411.232,65, con una economia di bilancio di euro 

213.511,81. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.595.904,70 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 27,85 per 

cento. 
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I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 232.311,78. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 232.311,78.  

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

119 232.311,78 0,00 60 100 40 

Tot. 232.311,78 0,00 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 289.411.232,65 sono state destinate per euro 

287.358.170,86 al funzionamento e per euro 2.053.061,79 agli interventi.  

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 287.358.170,86 sono state destinate  

al pagamento degli onorari all’Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi 

da Avvocati dello Stato nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla 

liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall’Avvocatura dello 

Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all’erogazione delle indennità ai testimoni, agli 

onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap.162). 

Le risorse impegnate sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce 

giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di 

organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto 

recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i 

medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai 

sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla 

responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 

173). 

Nel corso del 2017 sono state istruite circa 258 sentenze, con un totale di n. 4.023 ordini di 

pagare.  
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Indicatori di bilancio 

 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.053.061,79 sono state destinate:  

a) Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (cap. 119) 

-  euro 2.053.061,79  per la gestione e l’implementazione del portale “Normattiva”, che consente 

ai cittadini l’accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. 

L’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere 

l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e 

la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di 

riordino normativo. Successivamente l’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 

147 (legge di  stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e 

all’implementazione del portale “Normattiva” e ha previsto che il programma, le forme 

organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero 

disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il 

Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo 

parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province 

autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale 

soggetto deputato all’alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale.  

L’intervento più rilevante attuato nel 2017 riguarda l’aggiornamento in “multivigenza” degli atti 

normativi pubblicati dal 1861 al 1935, già inseriti nella banca dati della Gazzetta Ufficiale messi 

a disposizione degli utenti attraverso il relativo sito, nel quadro degli adempimenti previsti in 

attuazione dell’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre  2015, con apposita convenzione stipulata in 

data 12 dicembre 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato.  

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

162 270.000,00 389.450,00 389.369,89 389.369,89 70 99,98 29,98 70 100 30

173 80.000.000,00 287.013.585,34 286.968.800,97 79.999.955,15 70 99,98 29,98 70 27,88 -42,12

Tot. 80.270.000,00 287.403.035,34 287.358.170,86 80.389.325,04

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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Indicatori di bilancio 

 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una 

serie di variabili: 

a) per il capitolo 173, in merito alla capacità di pagamento, dall’assegnazione di una quota 

considerevole delle risorse finanziarie ad integrazione dello stanziamento in prossimità della 

chiusura dell’esercizio finanziario; 

b) per il capitolo 119, in merito alla capacità di pagamento, dalla necessità di completare il 

procedimento istruttorio propedeutico alla liquidazione delle somme dovute; 

c) per il capitolo 182 dalla necessità di acquisire, preventivamente, le determinazioni da parte 

dell’Organo di vertice sullo sviluppo del programma X-leges, che non sono pervenute entro la 

chiusura dell’esercizio finanziario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

119 704.109,00 2.067.974,12 2.053.061,79 206.579,66 70 99,28 29,28 60 10,06 -49,94

182 197.136,00 153.735,00 0,00 0,00 70 0 -70 60 0 -60

Tot. 901.245,00 2.221.709,12 2.053.061,79 206.579,66

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto t ra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto t ra pagato e impegnato
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

704.109,00 2.067.974,12 206.579,66 1.846.482,13 2.053.061,79

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Garantire l'ordinario e continuativo funzionamento del portale "Normattiva" e promuoverne

lo sviluppo e l'implementazione.

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" attraverso l'attività del Comitato di 

gestione ex DPCM 4 settembre 2015

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

119

 Si è provveduto al pagamento delle rate semestrali relative agli impegni assunti dalla PCM con la Convenzione stipulata in data 8 

agosto 2016. Si è altresì provveduto alla stipula di una nuova Convenzione per l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi 

numerati pubblicati dal 1861 al 1935, stipulata in data 12 dicembre 2017

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di capacità di stipulare convenzioni e/o raggiungere intese in rapporto alle 

convenzioni e/o intese approvate dal Comitato di gestione

Sistema di posta elettronica

N. Convenzioni stipulate e/o intese 

raggiunte entro 60gg. / N. Convenzioni 

e/o intese autorizzate dal Comitato di 

gestione
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

270.000,00 389.450,00 389.369,89 0,00 389.369,89

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 100 30%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute nei limiti delle risorse presenti 

in bilancio

SICOGE

Numero di ordini di 

pagamento/N.richieste di pagamento 

pervenute entro il 30.09.2017 

Liquidazione degli oneri spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di 

spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. 

Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento 

dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati 

dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP  

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

162

Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI 

RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza     

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste da 

pagare in 

c/competenza    

(4)

Totale 

impegnato      

(5)

80.000.000,00 287.013.585,34 79.999.955,15 206.968.845,82 286.968.800,97

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 72,85 2,85

Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli

conseguenti alle violazioni del diritto europeo in materia di scuole di specializzazione medica

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio  

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

173

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti, in favore delle parti vittoriose nelle 

sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SICOGE 

N. ordini di pagamento relativi alle 

sentenze sfavorevoli/N. parti da 

liquidare a seguito di sentenze di 

condanna, nei limiti degli stanziamenti 

indicati nella legge di bilancio per il 2017   
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

197.136,00 153.735,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 0 -100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni

del Segretario Generale si è assicurato ai superiori uffici gerarchici che gli stanziamenti per il 2017 relativi al progetto - pari ad euro 

153.735,00 sono stati oggetto di richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22

novembre 2010. In ogni caso, anche al fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della

riattivazione del progetto, si è proseguito nel coordinamento delle relative attività.

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di avvio delle iniziative finalizzate all' implementazione dell' architettura informatica 

del sistema

Protocollo informatico 

N. degli interventi avviati per 

l'implementazione dell'architettura 

informatica del sistema nell'ambito del 

nodo DAGL /N. degli interventi 

autorizzati dal SG

Procedere all' implementazione dell' architettura informatica del sistema X - leges

nell'ambito del nodo DAGL

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

182

Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 
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Dipartimento per il personale 

 

1. Mission 

Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del 

personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei 

fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; 

all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula 

di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, 

assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del 

lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei 

procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e 

convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi 

di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione 

pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli 

Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al 

sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il 

Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, 

anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine 

di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle 

competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico 

competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 

25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 312.489.071,57, nell’ambito 

delle quali euro 32.195.018,44 sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 240.938.040,81 con un’economia di bilancio di euro 

71.551.030,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 223.782.729,92 con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al  92,88 per cento. 

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 16.819.470,67. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 15.395.392,09 e realizzate economie per euro 645.558,96. 
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Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

101 11.677,19 0,00 95 100 5,00 

103 121.703,48 0,00 95 100 5,00 

104 315.330,87 14.796,91 95 95,31 0,31 

105 123.019,40 13.343,99 95 89,15 -5,85 

106 441.425,51 112.415,93 95 74,53 -20,47 

107 380.139,20 54.763,74 95 85,59 -9,41 

108 95.895,30 44.876,14 90 53,20 -36,80 

111 95.964,93 0,00 90 100 10,00 

117 4.630,14 0,00 95 100 5,00 

124 764.804,80 270.415,24 - 64,64 - 

125 513.030,61 20.706,31 - 95,96 - 

130 2.439,42 0,00 95 100 5,00 

134 4.583,08 1.481,93 95 67,67 -27,33 

135 5.706.493,66 0,00 95 100 5,00 

136 4.134.716,99 0,00 95 100 5,00 

137 1.163.610,31 0,00 95 100 5,00 

138 18.443,72 2.938,11 90 84,07 -5,93 

139 235.019,01 69.089,02 90 70,60 -19,40 

142 388.075,63 49.728,45 75 87,19 12,19 

143 60.840,15 6.403,50 90 89,47 -0,53 

145 2.107,76 185,84 95 91,18 -3,82 

148 46.974,02 43.928,00 60 6,48 -53,52 

149 pg1 133.986,38 0,00 - 100 - 

149 pg2 21.656,61 162,88 60 99,25 39,25 

150 3.412,89 0,00 - 100 - 

151 56.841,76 5.344,25 90 90,60 0,60 

153 148.475,96 22.636,09 90 84,75 -5,25 

155 174.366,63 5.150,38 80 97,05 17,05 

156 64.504,18 3.155,08 80 95,11 15,11 

157 33.733,05 2.857,22 90 91,53 1,53 

163 228.467,00 4.157,87 60 98,18 38,18 

166 138.782,02 598,07 80 99,57 19,57 

167 111.743,86 23.920,65 - 78,59 - 

169 6.486,02 2.165,88 60 66,61 6,61 

183 1.030.554,65 141.728,39 - 86,25 - 

197 25.454,48 6.118,89 60 75,96 15,96 

209 9.000,00 5.850,00 90 35,00 - 

217 1.080,00 1.080,00 70 0 -70,00 

Tot. 16.819.470,67 929.998,76 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 240.938.040,81 sono state destinate per euro 

240.269.305,86 al funzionamento e per euro 668.734,95 agli interventi. 
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2.2.1    Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 240.269.305,86, si riferiscono a: 

• Personale (capp. 101, 112, 113, 117, 124, 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144,    

145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166) 

• Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107) 

• Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 PG1, PG2 e PG3, 163) 

• Missioni in Italia e all’estero (capp. 108, 139) 

• Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148) 

• Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209) 

• Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169) 

• Struttura di missione Casa Italia (cap.111) 

•      Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217) 

  

Area Personale 

 

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio 

del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 

293.990.911,59, gli impegni assunti euro 224.981.326,63, con una economia di bilancio di euro 

69.009.584,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 

210.004.955,76. 

 

Area Diretta collaborazione 

 

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad 

euro 14.232.108,35. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.821.238,60, con una economia 

di bilancio di euro 1.410.869,75. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 

11.285.805,70. 

 

Area Attività formative e benessere organizzativo 

 

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 899.354,00. Gli impegni assunti 

sono stati pari ad euro 833.909,79 con una economia di bilancio di euro 65.444,21. Il totale dei 

pagamenti riferiti alla competenza euro 589.876,85. 
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Le risorse complessivamente impegnate di euro 535.153,79 sul capitolo 149 “Benessere 

organizzativo e provvidenze al personale”, sono state utilizzate per euro 430.331,15 (cap.149 

pg1) per sussidi al personale, per euro 104.322,64 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del 

micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed euro 500,00 (cap. 149 pg3) 

per il benessere organizzativo del personale. 

Le risorse impegnate pari ad euro 298.756,00 sul capitolo 163 “Spese per le attività formative e 

di accrescimento professionale” sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare sui temi attinenti alla trasparenza, 

all’anticorruzione, disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro (obbligatori), in aree tematiche di 

interesse dell’amministrazione (facoltativi), in collaborazione con la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito 

dell’espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati, nonché 

per corsi di formazione facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società 

qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara 

selettive tramite l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePa/Consip).  Le risorse sono state, altresì, impegnate per la realizzazione, in attuazione 

dell’Accordo con il Politecnico di Milano, di modelli organizzativi da applicare all’interno delle 

Pubbliche amministrazioni e della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali lo smart working e 

in attuazione dell’Accordo con la SNA, di un progetto formativo di assessment per la dirigenza.        

 

Area Missioni 

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.175.000,00. Gli impegni assunti 

sono stati pari ad euro 1.090.000,00 con una economia di bilancio di euro 85.000,00. Il totale dei 

pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 889.249,87.  

 

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza 

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 “Spese per accertamenti sanitari 

obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 626-1994” ammontano ad euro 

190.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 41.080,71 con una economia di bilancio 

di euro 148.919,29. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 40.815,99. 
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Area Esperti e incarichi professionali 

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 815.400,00. Gli impegni assunti 

sono stati pari ad euro 272.248,18 con un’economia di bilancio di euro 543.151,82. Il totale dei 

pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 123.404,94. 

 

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 “Spese per il funzionamento della 

commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990” 

ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 78.100,00, con 

un’economia di bilancio di euro 21.900,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato 

pari ad euro 65.028,39. 

 

Struttura di missione Casa Italia   

La spesa per gli esperti della struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il 

personale sull’apposito capitolo di bilancio 125 sul quale sono trasferite dal capitolo 111 le 

relative risorse finanziarie. Le risorse assegnate per il funzionamento della struttura sul capitolo 

111 “Spese per il funzionamento della struttura di missione Casa Italia” ammontano ad euro 

65.550,00. Non sono stati assunti impegni per il funzionamento, con un’economia di bilancio di 

euro 65.550,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0,00. Il 

mancato utilizzo delle risorse per il funzionamento è dovuto alla messa a regime dell’istituito 

Dipartimento denominato “Casa Italia”. 

 

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio 

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 170.747,63. Gli impegni assunti 

sono stati pari ad euro 151.401,95 con una economia di bilancio di euro 19.345,68. Il totale dei 

pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 114.857,47.  

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di 

lavoro del personale in servizio.  
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Indicatori di bilancio 

 

(*) Le risorse stanziate per gli esperti (cap.111 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 125, iscritti nel 

CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale. 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

101 400.000,00 400.000,00 282.937,27 278.861,28 80 70,73 -9,27 90 98,56 8,56

103 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.824.507,45 75 100 25,00 80 95,03 15,03

104 2.799.887,00 2.799.921,64 2.498.369,16 2.120.330,97 80 89,23 9,23 85 84,87 -0,13

105 890.800,00 891.312,08 808.701,42 657.321,66 80 90,73 10,73 85 81,28 -3,72

106 3.760.000,00 3.755.356,72 2.864.799,13 2.427.923,89 75 76,29 1,29 80 84,75 4,75

107 4.800.000,00 4.865.517,91 4.729.368,89 4.255.721,73 75 97,20 22,20 80 89,98 10

108 160.000,00 160.000,00 75.000,00 35.026,56 80 46,88 -33 80 46,70 -33,30

111* 1.371.150,00 65.550,00 0,00 0,00 90 0 -90 90 0 -90,00

112 0,00 2.000.000,00 1.846.124,63 1.731.500,69 - 92,31 - - 93,79 -

113 0,00 4.000.000,00 3.944.235,14 3.944.235,14 - 98,61 - - 100 -

117 96.800,00 96.800,00 27.780,84 25.465,77 90 28,70 -61,30 85 91,67 6,67

124 0,00 6.270.766,86 2.700.519,71 1.690.379,71 - 43,07 - - 62,59 -

125 0,00 8.578.440,00 4.779.852,95 3.377.711,98 - 55,72 - - 70,67 -

130 34.000,00 34.000,00 9.757,68 8.944,54 90 28,70 -61,30 85 91,67 6,67

134 25.410,00 52.654,49 35.415,15 32.185,15 80 67,26 -12,74 85 90,88 5,88

135 87.513.000,00 118.501.428,58 100.823.842,38 95.244.811,57 88 85,08 -2,92 90 94,47 4,47

136 26.148.900,00 35.340.027,93 30.058.764,95 25.986.076,55 90 85,06 -4,94 87 86,45 -0,55

137 7.438.600,00 10.059.047,33 8.608.022,94 7.462.795,00 90 85,57 -4,43 87 86,70 -0,30

138 105.000,00 217.580,54 216.628,64 188.957,64 70 99,56 29,56 80 87,23 7,23

139 585.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 854.223,31 80 100 20,00 80 84,16 4,16

142 2.200.000,00 3.405.399,84 2.823.045,20 2.195.545,20 75 82,90 7,90 85 77,77 -7,23

143 500.000,00 501.443,28 432.954,38 356.254,38 77 86,34 9,34 80 82,28 2,28

144 38.260.645,00 72.833.209,86 46.919.783,63 46.919.783,63 85 64,42 -20,58 70 100 30

145 8.925,00 18.494,35 18.494,35 15.251,17 80 100 20 85 82,46 -2,54

148 120.000,00 190.000,00 41.080,71 40.815,99 70 21,62 -48,38 60 99,36 39,36

149 pg1 120.000,00 451.058,00 430.331,15 426.227,67 - 95,40 - - 99,05 -

149 pg2 104.323,00 135.296,00 104.322,64 83.753,74 70 77,11 7,11 60 80,28 20,28

149 pg3 0,00 13.000,00 500,00 500,00 - 3,85 - - 100 -

150 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

151 3.640.000,00 3.650.000,00 3.014.547,33 2.897.771,27 80 82,59 2,59 75 96,13 21,13

153 1.000.000,00 1.094.567,14 900.299,71 746.149,71 95 82,25 -12,75 95 82,88 -12,12

155 948.640,00 1.297.515,37 987.576,37 727.576,37 75 76,11 1,11 80 73,67 -6,33

156 333.200,00 452.396,50 426.680,16 273.780,16 75 94,32 19,32 80 64,17 -15,83

157 220.000,00 483.229,28 324.425,94 281.809,94 75 67,14 -7,86 80 86,86 7

159 9.259.075,00 17.956.299,65 11.370.355,66 11.370.355,66 85 63,32 -21,68 80 100 20

161 3.252.155,00 6.317.261,18 4.019.117,28 4.019.117,28 85 63,62 -21,38 80 100 20,00

163 300.000,00 300.000,00 298.756,00 79.395,44 70 99,59 29,59 60 26,58 -33,42

166 260.000,00 410.349,41 410.164,34 229.635,97 70 99,95 29,95 60 55,99 -4,01

167 336.091,00 555.400,00 215.369,94 83.114,70 - 38,78 - - 38,59 -

169 100.000,00 100.000,00 78.100,00 65.028,39 70 78,10 - 60 83,26 -

183 0,00 12.895,18 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

197 170.000,00 170.000,00 56.878,24 40.290,24 70 33,46 -36,54 60 70,84 10,84

209 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90 0 -90,00 90 0 -90,00

217 150.000,00 157.852,45 151.401,95 114.857,47 80 95,91 15,91 90 75,86 -14

Tot. 199.441.601,00 311.639.071,57 240.269.305,86 223.113.994,97

Stanziamento 

finale
Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO   
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

CAPACITA' DI PAGAMENTO   
rapporto tra pagato e impegnato

Impegnato
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 668.734,95 sono state destinate: 

a) Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare 

necessità (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277 ) (cap.230) 

- euro 668.734,95 all’erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di 

particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli).  

Nel corso del 2017, sono pervenute 22 nuove istanze di accesso al vitalizio della legge Bacchelli. 

A fine 2017, delle 22 sopra menzionate istanze: 

• n. 10, completata l’istruttoria, sono state sottoposte alle valutazioni dell’apposita Commissione 

consultiva  nel corso dell’anno (ultima seduta 16 maggio 2017); 

• n. 3, per le quali l’istruttoria si è completata successivamente all’ultima seduta della 

Commissione, sono state rimandate alla valutazione della costituenda Commissione consultiva 

alla prima seduta utile ;  

• n. 9, sono in attesa di riscontro dalle rispettive Prefetture. 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una 

serie di variabili, in particolare: 

a) per i capitoli 142, 153 e 144 afferenti la liquidazione di competenze accessorie erogate in 

funzione a esigenze di servizio, e analogamente per i connessi capitoli nr. 155 e 156, 159 e 161 

destinati al pagamento dei relativi contributi previdenziali e degli oneri IRAP, gli scostamenti 

sono essenzialmente riconducibili alle movimentazioni non prevedibili del personale interessato 

e all’oggettiva  difficoltà di previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle presenze 

effettive e alle prestazioni lavorative del personale in servizio; 

b) per il capitolo 163 sono riconducibili alla circostanza che talune iniziative formative 

prevedono la liquidazione delle rispettive quote d’iscrizione solo al termine dei percorsi 

formativi che, in alcuni casi, avviene nell’anno accademico successivo all’erogazione dei corsi; 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

230 850.000,00 850.000,00 668.734,95 668.734,95 75 78,67 3,67 90 100 10

Tot. 850.000,00 850.000,00 668.734,95 668.734,95

Stanziamento 

finale
Pagato

CAPACITA' DI PAGAMENTO   
rapporto tra pagato e impegnato

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale
Impegnato

CAPACITA' D'IMPEGNO   
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale
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c) per il capitolo 108 sono dovuti a minori spese, non preventivabili, per il rimborso di missioni 

da parte delle autorità politiche e del personale degli uffici di diretta collaborazione, nonché a 

titolo di diaria di soggiorno spettante a Ministri e Sottosegretari non parlamentari;  

d) per il capitolo 148 relativo alla capacità di impegno e di smaltimento dei residui è legato al 

ritardo con cui si è addivenuti alla formalizzazione dell’accordo di collaborazione con il 

Ministero della difesa per l’utilizzo di personale medico e paramedico, specializzato in urgenze 

sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria alla PCM; 

e) per i capitoli capitolo 197 e 209 all’attuazione dell’azione di contenimento della spesa, per cui 

non sono stati conferiti incarichi ad esperti e incarichi professionali in materie tecnico-

scientifiche. 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza (3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

181.664.350,00 273.141.704,73 199.261.128,24 12.449.465,96 211.710.594,20

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0,01 0,0001 -0,010

Azioni volte al monitoraggio del processo e delle attività relative alle spese per il personale 

finalizzate alla riduzione delle eventuali rettifiche delle voci retributive.

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Ottimizzazione delle procedure di gestione dei trattamenti economici del personale

%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Percentuale di rettifiche sul pagamento dei trattamenti economici al personale

(129.610-voci)

NOIPA - COMPACCEURO

N. voci retributive rettificate/voci variabili di 

ogni unità x n. unità di personale

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAPP. 

101,117,130,

134,135,136,

137,138,142,

143,144,145,

150,151,153,

155,156,157,

159,161 e 

166
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza (3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

850.000,00 850.000,00 668.734,95 0,00 668.734,95

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 90 100 10%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Percentuale di istanze istruite sul totale delle istanze ricevute

Registro interno alla struttura e registro informatico di protocollo

 N. istanze istruite /n. istanze

ricevute

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAP. 230

Razionalizzazione e riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze di accesso ai contributi

previsti dalla legge Bacchelli

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Razionalizzazione del procedimento di riconoscimento dei contributi in favore di cittadini

indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (Legge Bacchelli)
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Dipartimento per i servizi strumentali 

 

1. Mission 

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e 

pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 

e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di 

tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la 

realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: 

provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i 

programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la 

gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della 

sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del 

centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce 

le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, 

alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni 

e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione 

delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni 

stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa 

quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione 

delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di 

prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, 

in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui 

all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione 

digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali 

assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto 

previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del 

servizio di trasporto. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 35.650.535,14, nell’ambito 

delle quali euro 9.505,05 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed 

euro 1.998.787,27 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 
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Gli impegni assunti ammontano ad euro 32.020.127,49, con un’economia di bilancio di euro 

3.630.407,65. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 21.638.752,12 con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al  67,58 per cento. 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 9.997.648,34. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 8.136.549,17 e realizzate economie per euro 1.129.645,90.        

 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

128 2.788,36 0,00 80 100 20,00 

171 539.799,24 3.360,00 90 99,38 9,38 

187 380.443,49 23.575,57 60 93,80 33,80 

188 76.082,56 63.064,97 60 17,11 -42,89 

189 511,50 0,00 60 100 40,00 

190 10.001,02 3.699,34 60 63,01 3,01 

191 1.974.344,92 4.406,83 60 99,78 39,78 

192 36.379,53 2.342,94 90 93,56 3,56 

193 126.100,97 4.051,12 60 96,79 36,79 

194 14.366,07 138,01 90 99,04 9,04 

195 220.356,14 220.356,14 60 0 -60,00 

198 2.162.397,03 413.098,67 60 80,90 20,90 

199 1.285.896,93 0,00 60 100 40,00 

200 39.433,67 0,00 60 100 40,00 

201 355.250,71 0,00 60 100 40,00 

207 85.197,52 0,00 60 100 40,00 

213 1.263.117,61 174.500,42 60 86,18 26,18 

219 872.670,70 631.395,64 60 27,65 -32,35 

Tot. 9.445.137,97 1.543.989,65 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

902 47.539,85 1.707,86 80 96,41 16,41 

905 221.901,87 0,01 60 100 40,00 

909 105.264,66 1.305,95 60 98,76 38,76 

910 133.615,19 2.383,70 60 98,22 38,22 

911 44.188,80 0,00 60 100 40,00 

Tot. 552.510,37 5.397,52 
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2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 32.020.127,49 sono state destinate per euro 28.560.891,68 

al funzionamento e per euro 3.459.235,81 alle spese in conto capitale. 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 28.560.891,68, di cui euro 9.339,13 

riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate: 

- euro 32.503,18 all’acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell’Ufficio stampa e del 

portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128); 

- euro 1.380.490,82 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 

171); 

- euro 612.504,26, di cui euro 2.269,76 riferiti a residui passivi perenti, all’attività 

contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l’acquisto di beni e servizi 

strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità 

politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187); 

- euro 218.174,74,  ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188); 

- euro 17.585,84, di cui euro 2.585,13 riferiti a residui passivi perenti, alla fornitura e lavori 

tipografici e stampati speciali (cap. 190); 

- euro 5.157.278,43 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini 

(cap 191); 

- euro 220.376,25 alla manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio, per 

premi assicurativi ed oneri di mobilità e per il servizio di tutela e per assicurare le finalità 

istituzionali (capp. 192, 194, 221); 

- euro 36.249,56 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193); 

- euro 3.224.042,26 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);   

- euro 3.176.830,00 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai 

tributi dovuti per legge (cap. 198); 

- euro 3.863.927,49 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e 

smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199); 

- euro 118.955,67 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200); 

- euro 1.044.900,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all’esterno, compresi i 

trasporti (cap. 201); 

- euro 257.005,73 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207); 

- euro 8.414.851,34, di cui euro 4.484,24 riferiti a residui passivi perenti, all’installazione, 

manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione 

(cap. 213); 
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- euro 519.388,18 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 

219); 

- euro 265.827,93 al funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239). 

 

                                                                Indicatori di bilancio 

 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 3.459.235,81, di cui euro 

165,92  riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate: 

- euro 653.230,58 all’acquisto di materiale audio-video, di apparati UPS, di PC portatili e di 

stampanti di rete e multifunzione (cap. 902)  

- euro 572.875,73 ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri realizzati in prevalenza mediante il servizio di facility management (cap. 905);  

- euro 476.307,29, di cui euro 165,92 riferiti a residui passivi perenti, all’acquisizione di licenze 

software, open source RED HAT e di servizi di interconnessione SIPA (cap. 909);  

- euro 1.153.291,83 per la realizzazione del potenziamento del server “farm”, l’acquisizione e 

installazione di apparecchiature per l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture di rete della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, in adesione alla convenzione Consip “LAN 5” (cap. 910); 

 - euro 50.000,00 all’adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società 

private,  per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

128 35.000,00 35.000,00 32.503,18 23.440,77 70 92,87 22,87 70 72,12 2,12

171 1.000.000,00 1.647.656,18 1.380.490,82 1.197.033,80 90 83,79 -6,21 90 86,71 -3,29

187 1.006.750,00 769.019,76 612.504,26 441.184,10 60 79,65 19,65 60 72,03 12,03

188 150.000,00 220.000,00 218.174,74 77.712,22 70 99,17 29,17 60 35,62 -24,38

189 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 50 0 -50,00 50 0 -50,00

190 26.000,00 28.585,13 17.585,84 4.064,70 50 61,52 11,52 50 23,11 -26,89

191 5.192.600,00 5.186.443,60 5.157.278,43 3.238.627,16 70 99,44 29,44 60 62,80 2,80

192 100.000,00 116.350,00 116.249,18 82.835,20 90 99,91 9,91 90 71,26 -18,74

193 135.000,00 135.000,00 36.249,56 11.483,55 50 26,85 -23,15 50 31,68 -18,32

194 71.287,00 72.937,00 67.839,07 54.375,07 80 93,01 13,01 90 80,15 -9,85

195 4.278.800,00 3.378.800,00 3.224.042,26 3.059.968,27 70 95,42 25,42 60 94,91 34,91

198 2.176.830,00 3.176.830,00 3.176.830,00 2.129.506,64 70 100 30,00 60 67,03 7,03

199 3.861.400,00 3.865.500,00 3.863.927,49 2.452.434,75 70 99,96 29,96 60 63,47 3,47

200 118.305,00 118.955,67 118.955,67 75.489,60 70 100 30,00 60 63,46 3,46

201 1.044.900,00 1.044.900,00 1.044.900,00 652.458,63 70 100 30,00 60 62,44 2,44

207 255.600,00 257.005,73 257.005,73 163.097,35 70 100 30,00 60 63,46 3,46

213 4.138.645,00 8.718.143,88 8.414.851,34 6.141.030,81 70 96,52 26,52 60 72,98 12,98

219 967.000,00 779.000,00 519.388,18 206.150,84 70 66,67 -3,33 60 39,69 -20,31

221 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 100 100 0,00 100 100 0,00

239 0,00 265.828,00 265.827,93 93.695,47 - 100 - - 35,25 -

Tot. 24.734.405,00 29.992.242,95 28.560.891,68 20.140.876,93

CAPACITA' DI PAGAMENTO   
rapporto tra pagato e impegnato

Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO   
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato
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adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si 

limitano all’adeguamento funzionale (cap. 911); 

- euro 217.367,66 per commissioni di gestione relative al periodo agosto 2016 - luglio 2017 del 

Fondo Principia II (cap. 953); 

- euro 336.162,72 per interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di Largo Pietro 

Brazzà, 86 (cap. 989). 

 

  

Indicatori di bilancio 

 

 

(*) capitolo di nuova istituzione  

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono ascrivibili:  

a) per il cap. 188, relativamente alla capacità di pagamento, alla circostanza dell’assunzione di 

un impegno in chiusura di esercizio finanziario e dalla necessità di effettuare il conseguente 

pagamento ad avvenuta acquisizione del servizio corrispondente; in relazione alla capacità di 

smaltimento dei residui,  alla circostanza che le prestazioni professionali non sono state ancora 

completate; 

b) per il capitolo 189, alla mancata richiesta dell’autorità politica, essendo la spesa imputata al 

capitolo originata da specifiche esigenze delle autorità politiche di natura contingente, che nel 

corso dell’anno 2017 non hanno avuto manifestazione; 

c) per il capitolo 192 al ritardo nella trasmissione delle fatture da parte di una impresa creditrice 

fornitrice del servizio; 

d) per il capitolo 193 alla circostanza che i servizi di spedizione pacchi e corrispondenza 

acquisiti hanno una decorrenza contrattuale a partire dall’ultimo trimestre dell’anno; 

e) per il capitolo 190, in relazione alla capacità di pagamento, alla ricezione delle fatture oltre il 

termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;  

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

902 398.800,00 703.423,00 653.230,58 295.721,09 60 92,86 32,86 60 45,27 -14,73

905 850.000,00 850.000,00 572.875,73 243.817,01 70 67,40 -2,60 60 42,56 -17,44

909 488.543,00 1.793.829,53 476.307,29 361.291,37 60 26,55 -33,45 60 75,85 15,85

910 915.000,00 1.493.672,00 1.153.291,83 167.107,93 60 77,21 17,21 60 14,49 -45,51

911 50.000,00 50.000,00 50.000,00 28.348,22 70 100 30,00 60 56,70 -3,30

953 0,00 217.367,66 217.367,66 217.367,66 - 100 - - 100 -

989* 0,00 550.000,00 336.162,72 184.221,91 - 61,12 - - 54,80 -

Tot. 2.702.343,00 5.658.292,19 3.459.235,81 1.497.875,19

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Stanziamento 

iniziale

CAPACITA' DI PAGAMENTO   
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO   
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale
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f) per il capitolo 195, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, alla circostanza che 

non è ancora pervenuta al Dipartimento la formale nota di richiesta da parte della proprietà 

dell’immobile; 

g) per il capitolo 219, relativamente alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei 

residui, alla necessità di completare l’istruttoria relativa alla rendicontazione prodotta dai 

fornitori dei servizi;  

h) per i capitoli 902, 905 e 910, relativamente alla capacità di pagamento, alla necessità di 

completare l’istruttoria documentale necessaria per effettuare la liquidazione delle somme 

dovute per le obbligazioni assunte ed alla ricezione di fatture oltre il termine stabilito per la 

chiusura della contabilità finanziaria;  

i) per il capitolo 909, in merito alla capacità d’impegno, all’impossibilità di realizzare i pertinenti 

programmi di spesa per la tardiva attivazione degli strumenti Consip (convenzioni e contratti 

quadro), con lo slittamento all’esercizio finanziario successivo. 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza     

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

187 1.006.750,00 769.019,76 441.184,10 171.320,16 612.504,26

192 100.000,00 116.350,00 82.835,20 33.413,98 116.249,18

193 135.000,00 135.000,00 11.483,55 24.766,01 36.249,56

198 2.176.830,00 3.176.830,00 2.129.506,64 1.047.323,36 3.176.830,00

213 4.138.645,00 8.718.143,88 6.141.030,81 2.273.820,53 8.414.851,34

910 915.000,00 1.493.672,00 167.107,93 986.183,90 1.153.291,83

911 50.000,00 50.000,00 28.348,22 21.651,78 50.000,00

tot. 8.522.225,00 14.459.015,64 9.001.496,45 4.558.479,72 13.559.976,17

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Somme rimaste  da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Incidenza del ricorso a convenzioni Consip e del mercato elettronico degli acquisti

Sistema SICOGE e banca dati dei contratti

Rapporto percentuale relativamente

alle categorie merceologiche

effettivamente trattate in ambito

Consip, tra la spesa per l'acquisto di

beni e servizi effettuate tramite

sistema Consip e i pagamenti totali

per l'acquisto di beni e servizi

Cap. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Definizione di procedure e moduli operativi finalizzati alla piena trasparenza,

pubblicità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza 

con le linee guida ANAC, anche attraverso la massimizzazione dello spettro delle

categorie merceologiche da acquisire tramite il sistema Consip

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Ottimizzazione e standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi

di competenza del Dipartimento per i servizi strumentali
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Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

 

1.  Mission 

 

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che 

opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il 

Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, a 

livello centrale e territoriale, cura l’attuazione dei provvedimenti amministrativi previsti dalle 

normative vigenti assicurandone il relativo monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente 

al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa ad iniziative di 

carattere strategico o di interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle 

competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente, fornisce 

supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le Strutture di missione di 

cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i Commissari 

straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fare fronte a 

particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. 
 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 149.676.216,27 di cui euro 

51.286.413,79 a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 66.397.076,31, con una economia di bilancio di euro 

83.279.139,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 24.703.688,39 

con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 37,21 per 

cento. 

 

I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 25.766.569,38. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 12.664.497,16 e realizzate economie per euro 2.102,18. 
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Indicatori di bilancio 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2017 

Residui correnti al 

31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui 

accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

222 6.260,02 2.102,18 - 66,42 - 

224 25.760.309,36 13.099.970,04 60 49,15 -10,85 

Tot. 25.766.569,38 13.102.072,22 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 66.397.076,31 sono state destinate per euro 20.474.266,50 al 

funzionamento, per euro 45.922.809,81 agli interventi.  

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 20.474.266,50 sono state destinate 

alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di 

amministrazione straordinaria nell’ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania 

(cap.160),  affidata all’UTA (Unità Tecnica Amministrativa), quale struttura temporanea 

operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3920 del 28 gennaio 2011 e successive modifiche, 

istituita al fine di consentire il completamento delle attività' amministrative, contabili e legali 

conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito 

della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.    

 

Indicatori di bilancio 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 45.922.809,81 sono state destinate, in 

particolare:  

a) Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe                                                                           

(cap. 222) 

- euro 2.820,64 all’acquisto di 53 diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai 

congiunti delle vittime delle foibe; nel corso del 2017 dall’esame effettuato delle istanze 

pervenute si è giunti all’accoglimento di 53 istanze;                                                                           

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

160 60.000.000,00 60.000.000,00 20.474.266,50 20.474.266,50 100 34,12 -65,88 100 100 -

Tot. 60.000.000,00 60.000.000,00 20.474.266,50 20.474.266,50

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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b) Contributo all’associazione nazionale dei combattenti e reduci (r.d.24/6/1923 n. 850) (cap. 

223) 

- euro 95.323,00 all’erogazione del contributo all’Associazione nazionale dei combattenti e 

reduci; 

c) Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell’otto per mille 

IRPEF di pertinenza dello Stato (cap. 224) 

 - euro 41.941.425,45 per la ripartizione della quota dell’otto per mille per la realizzazione di 

interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 

conservazione beni culturali e edilizia scolastica; 

d) Contributo al Gruppo Medaglie d’oro al valore militare (legge 28 dicembre 1995, n. 549) 

(cap. 225); 

- euro 4.674,00 all’erogazione del contributo al Gruppo Medaglie d’oro al valor militare; 

e) Contributo all’Istituto del Nastro Azzurro (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap. 226); 

- euro 5.073,00 all’erogazione del contributo all’Istituto del Nastro Azzurro; 

f) Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili 

deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di 

funzionamento del comitato (l.27/12/ 2006, n.296 art.1, commi 1274-1276) (cap. 238)  

- euro 73.493,78 per la prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia 

d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, 

nel corso del 2017 sono state acquistate 961 medaglie; 

g) Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle 

vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254) 

- euro 3.799.999,94 per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie delle vittime del 

disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016. 

Indicatori di bilancio 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

222 0,00 4.348,38 2.820,64 0,00 - 64,87 - - - -

223 95.323,00 95.323,00 95.323,00 0,00 100 100 - 75 0 -75

224 50.000.000,00 79.493.304,11 41.941.425,45 381.130,00 - 52,76 - - 0,91 -

225 4.674,00 4.674,00 4.674,00 0,00 100 100 - 75 0 -75

226 5.073,00 5.073,00 5.073,00 0,00 100 100 - 75 0 -75

238 60.000,00 73.493,78 73.493,78 48.291,95 85 100 15 75 65,71 -9,29

254 0,00 10.000.000,00 3.799.999,94 3.799.999,94 - 38 - - 100 -

Tot. 50.165.070,00 89.676.216,27 45.922.809,81 4.229.421,89

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto t ra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto t ra pagato e impegnato
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie 

di variabili, in particolare:  

a) per il cap. 160 dalla circostanza che non si è potuto procedere ai trasferimenti delle risorse 

finanziarie all’UTA in attesa della nomina del Capo dell’UTA; 

b) per i capitoli 223, 225 e 226, relativamente alla capacità di pagamento, dalla necessità di 

definire la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 

c) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di 

pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della 

quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel 

decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76. Tali disposizioni prevedono 

che il decreto di ripartizione dei fondi dell’8 per mille sia adottato entro febbraio dell’anno 

successivo all’esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l’art. 5, comma 4, fissa il 

termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). 

L’impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell’anno successivo. Ai sensi 

dell’art. 8 del citato d.P.R. 76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la 

presentazione della documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e 

conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell’esercizio finanziario successivo 

a quello dell’impegno.  
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

95.323,00 95.323,00 0,00 95.323,00 95.323,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 0 100

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Contributo all’associazione nazionale dei combattenti e dei reduci (R.D. 24/6/1923)  

Erogazione dell’intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto

1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l’assunzione trimestrale degli impegni, relativi

ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati   

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

223 

Il codice dell'ordinamento militare d.lgs n.66/2010, prevede una competenza generale in capo al Ministero della difesa. Al riguardo 

sono in corso approfondimenti in relazione alla sussistenza della competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

%

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto dei termini temporali prescritti per i pagamenti  

SICOGE 

Pagamenti effettuati 

nei termini/totale dei pagamenti 

dovuti

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 
1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

PROGRAMMA 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1  - Segretariato Generale  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione Statale 

(DPR 76/1998) per il 2017  

DESCRIZIONE 
Avvio dell’istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell’otto per mille 

dell’Irpef a gestione diretta dello Stato per il 2017    

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

CAP. 

224 

Previsioni 2017 Consuntivo 2017 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale impegnato      
(5) 

50.000.000,00 79.493.304,11 381.130,00 41.560.295.45 41.941.425,45 

LEGENDA  

                                                                                                                                                                                                                                                 

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali 

(1) e definitivi (2)         

                                                                                                                                                                                                            

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4) 
                       
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione). 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Capacità di istruttoria delle domande   

FONTE DEL DATO Interna, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico  

METODO DI CALCOLO 

N. istruttorie effettuate/ N. di 

richieste di accesso alla quota 

dell’8 per mille dell’Irpef a 

gestione diretta dello Stato riferite 

al 2016  

Valori target a 

preventivo 

Valori target a 

consuntivo 
Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 100 0 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

4.674,00 4.674,00 0,00 4.674,00 4.674,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 0 100

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Erogazione dell’intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 

1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l’assunzione trimestrale degli impegni, relativi 

ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati   

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Contributo al gruppo medagli d'oro al valor militare 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAP. 

225

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Il codice dell'ordinamento militare d.lgs n.66/2010, prevede una competenza generale in capo al Ministero della difesa. Al riguardo 

sono in corso approfondimenti in relazione alla sussistenza della competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pagamenti effettuati 

nei termini/totale dei pagamenti 

dovuti

%

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto dei termini temporali prescritti per i pagamenti  

SICOGE 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

5.073,00 5.073,00 0,00 5.073,00 5.073,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 0 100

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAP. 

226

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Erogazione dell’intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 

1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l’assunzione trimestrale degli impegni, relativi 

ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati   

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Contributo all’istituto per il Nastro Azzurro 

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto dei termini temporali prescritti per i pagamenti  

SICOGE 

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Il codice dell'ordinamento militare d.lgs n.66/2010, prevede una competenza generale in capo al Ministero della difesa. Al riguardo 

sono in corso approfondimenti in relazione alla sussistenza della competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pagamenti effettuati 

nei termini/totale dei pagamenti 

dovuti

%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

60.000,00 73.493,78 48.291,95 25.201,83 73.493,78

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Domande esaminate e classificate/ 

totale delle domande pervenute per 

l’anno 2017 

%

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di istruttoria delle domande

Banca dati DiCA per la gestione delle domande, Sistema di protocollo informatico, 

PEC

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Conferimento della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati 

nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti 

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani militari internati e deportati 

nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del 

Comitato 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAP. 

238

Previsioni 2017 Consuntivo 2017
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Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale 

1. Mission 

La struttura di missione espleta attività di supporto per la definizione e l’attuazione delle 

commemorazioni del centenario della prima Guerra mondiale, di definizione ed attuazione delle 

attività residuali relative al programma delle celebrazioni verdiane, delle attività residuali 

connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Garantisce, inoltre, lo 

svolgimento dei compiti assegnati relativamente alle celebrazioni del 70° anniversario della 

Resistenza e della Guerra di Liberazione, la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del 

70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del 

riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e il centesimo anniversario della nascita di Aldo 

Moro. 
 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 36.496.375,79, di cui euro 

48.361,84 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 12.216.706,77 a riassegnazioni 

dall’avanzo d’esercizio 2016. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 14.897.801,40, con un’economia di bilancio di euro 

21.598.574,39. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.553.478,66 con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,85 per cento.  

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 5.151.512,79. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 939.110,00 e realizzate economie per euro 255.796,97. 

 

Indicatori di bilancio 

 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2017 

Residui correnti 

al 31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

212 7.524,11 32,00 100 99,57 -0,43 

Tot. 7.524,11 32,00 
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SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2017 

Residui correnti 

al 31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

208 367.324,00 275.294,00 - 25,05 - 

215 337.248,37 175.659,89 80 47,91 -32,09 

247 824.443,37 589.093,37 80 28,55 -51,45 

Tot. 1.529.015,74 1.040.047,26 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2017 

Residui correnti 

al 31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

903 1.432.075,36 1.076.009,97 - 24,86 - 

904 1.435.760,87 1.345.250,08 70 6,30 -63,70 

977 9.467,20 9.467,20 - 0  - 

986 737.669,51 737.669,51 - 0  - 

Tot. 3.614.972,94 3.168.396,76 

 

 

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 14.897.801,40, sono state destinate per euro 18.725,62 al 

funzionamento, euro 1.850.753,56 agli interventi ed euro 13.028.322,22 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 18.725,62 sono state destinate al 

pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio (cap. 212 pg 1). 

 

Indicatori di bilancio 

 

 
 

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli 

di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale. 
 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

211* 738.416,00 738.416,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

212  pg1** 92.055,00 92.055,00 18.725,62 10.813,36 70 20,34 -49,66 70 57,75 -12,25

212 pg2 ** 483.442,00 333.442,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

Tot. 1.313.913,00 1.163.913,00 18.725,62 10.813,36

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 1.850.753,56, di cui euro 

48.361,84 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate: 

a) Spese per l’attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del Comitato promotore 

delle celebrazioni verdiane (cap. 210) 

- euro 48.361,84 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

b) Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo 

anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne 

nonché del centenario della nascita di Aldo Moro (cap. 215)  

- euro 1.521.196,80 all’attuazione del programma relativo alle celebrazioni del 70° anniversario 

della Resistenza, della nascita della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica 

italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del centenario della nascita di Aldo 

Moro; nell’ambito del suddetto programma, è stata realizzata la mostra denominata “Comunicare 

la democrazia – Stampa e opinione pubblica alle origini della Repubblica”, che si è tenuta a 

Palazzo Montecitorio, nella Sala della Regina, dal 19 ottobre al 17 novembre 2017, durante la 

quale sono state organizzate visite guidate per le scuole. Inoltre è stato attuato il programma 

celebrativo riguardante il progetto “Il viaggio della Costituzione” ricompreso nell’ambito del 

programma di iniziative per la celebrazione del 70° Anniversario della Costituzione della 

Repubblica e relativo alla presentazione della Carta costituzionale in dodici città italiane; 

c) Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra 

mondiale in favore delle future generazioni (cap. 247) 

- euro 281.194,92 alla realizzazione del programma relativo alle commemorazioni del centenario 

della Prima Guerra Mondiale, per il quale si è proceduto a porre in essere le attività organizzative 

tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione delle iniziative approvate, mediante 

stipulazioni di convenzioni con i soggetti interessati 

 

Indicatori di bilancio 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

208 0,00 19.376,19 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

210 0,00 1.147.402,74 48.361,84 48.361,84 - 4,21 - - 100 -

215 2.400.000,00 4.103.320,29 1.521.196,80 508.287,68 70 37,07 -32,93 70 33,41 -36,59

247 1.500.000,00 1.555.654,56 281.194,92 57.771,10 70 18,08 -51,92 70 20,54 -49,46

Tot. 3.900.000,00 6.825.753,78 1.850.753,56 614.420,62

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 13.028.322,22 sono state 

destinate:  

a) Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della 

Memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale (cap. 904) 

- euro 8.265.681,17 alla realizzazione delle attività tecnico-amministrative necessarie 

all’attuazione del programma approvato dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di 

interesse nazionale, in particolare agli interventi di restauro conservativo messa in sicurezza e 

valorizzazione dei monumenti commemorativi la Prima guerra mondiale;  

b) Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle 

celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (cap. 981) 

- euro 2.402.085,29 per attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia; in particolare per la definizione di pendenti procedimenti relativi a 

contenziosi ereditati dalla cessata Unità tecnica di missione e definiti nel corrente esercizio 

finanziario;  

c) Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus 

(cap. 986) 

- euro 2.360.555,76 per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 

di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO), ivi compreso 

l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva. 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie 

di variabili, in particolare:  

a) dalla politica di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal 

Segretario Generale con direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

904 4.656.000,00 22.549.661,02 8.265.681,17 526.159,39 70 36,66 -33,34 70 6,37 -63,63

981 0,00 2.412.375,69 2.402.085,29 2.402.085,29 - 99,57 - - 100 -

986 0,00 3.544.672,30 2.360.555,76 0,00 - 66,59 - - 0 -

Tot. 4.656.000,00 28.506.709,01 13.028.322,22 2.928.244,68

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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bilancio 2017, che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del 

personale in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg 1); 

b) per entrambi i capitoli 215 e 247 lo scostamento tra la capacità di impegno attesa e quella 

realizzata è connesso alla programmazione delle risorse economiche da utilizzare per le 

iniziative celebrative degli Anniversari individuate dal Comitato storico scientifico, molte delle 

quali approvate soltanto alla fine dell’esercizio finanziario. Inoltre, le procedure tecnico-

amministrative adottate dalla Struttura hanno determinato una consistente economia su tutte le 

procedure ad evidenza pubblica rispetto a quanto preventivato di impegnare in sede di previsione 

di bilancio; lo scostamento tra la capacità attesa di pagamento e quella realizzata e quello relativo 

allo smaltimento residui è dovuto alle modalità di pagamento stabilite nelle convenzioni che 

prevedono la liquidazione di un primo acconto e di un saldo finale alla chiusura delle attività, che 

non sempre coincide con l’esercizio finanziario in cui è stato assunto l’impegno di spesa;  

c) per il capitolo 904, dai tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività 

dagli enti competenti con conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti 

relativi al programma dei restauri conservativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 15 maggio 2014. 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

2.400.000,00 4.103.320,29 508.287,68 1.012.909,12 1.521.196,80

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore, rispetto

al totale dei progetti/iniziative programmati per il 2017.

SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.

N° progetti/iniziative avviate / N°

progetti/iniziative programmati dal

Comitato storico scientifico per gli

anniversari di interesse nazionale e

approvati con DPCM dall’Autorità

politica delegata nei limiti degli

stanziamenti di bilancio per l’anno

2017 

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di

iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari

di interesse nazionale per l’anno 2017.

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

215 

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Attività connesse alle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione (art. 1,

comma 482 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

1.500.000,00 1.555.654,56 57.771,10 223.423,82 281.194,92

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 

Attività connesse all’attuazione del programma per le commemorazioni del

centenario della prima guerra mondiale

Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di

iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari

di interesse nazionale per l'anno 2017

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

247 

%

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore, rispetto

al totale dei progetti/iniziative programmati. 

SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.

N° progetti/iniziative avviate / N°

progetti/iniziative programmati dal

Comitato storico scientifico per gli

anniversari di interesse nazionale e

approvati con DPCM dall’Autorità

politica delegata nei limiti degli

stanziamenti di bilancio per l’anno

2017 

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).
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Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture 

idriche 

1. Mission 

La Struttura di missione assicura il coordinamento degli interventi in materia di dissesto 

idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, 

con compiti, anche in raccordo, per quanto di spettanza, con l’Autorità per l’energia elettrica, il 

gas ed il sistema idrico, di impulso, monitoraggio e controllo, connessi alla funzione di 

programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti in accordi di programma 

fra i diversi livelli di governo centrale e periferico.  
 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 65.850,00. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 30.734,49, con una economia di bilancio di euro 

35.115,51. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 26.988,61, con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta all’87,81 per cento. 
 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 0,00. 
 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 30.734,49 sono state destinate interamente al funzionamento e 

si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad organizzazioni di seminari ed 

eventi. Le risorse stanziate per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 172 e 170 pg 2) 

assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al 

Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 ”Segretariato 

generale”.  

                                                                 Indicatori di bilancio  

 
 

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.172) e per gli esperti (cap.170, pg. 2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti 
capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il 

personale. 

Lo scostamento tra la capacità d’impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dal minor 

numero di missioni espletate in particolare dai dirigenti della Struttura, in applicazione delle 

indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la 

formulazione delle previsioni di bilancio 2016. 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

170 pg1 65.850,00 65.850,00 30.734,49 26.988,61 86 46,67 -39,33 70 87,81 17,81

170 pg2 128.000,00 0,00 0,00 0,00 - - -

 172*  595.763,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

Tot. 789.613,00 65.850,00 30.734,49 26.988,61

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 

1.  Mission 

La Struttura di missione assicura il coordinamento e il monitoraggio in ordine alla gestione degli 

interventi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento a quelli 

amministrati dalle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica; concorre all’implementazione dell’anagrafe dell’edilizia 

scolastica e cura gli adempimenti relativi all’informazione e comunicazione circa lo stato di 

attuazione degli interventi.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 65.882,00. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 53.953,42, con economia di bilancio di euro 11.928,58. 

Il totale dei pagamenti è pari ad euro 48.844,58, con un indice di capacità di pagamento 

(rapporto pagato/impegnato che si attesta al 90,53 per cento. 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 15,38. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 15,38. 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

176 pg.1 15,38 0,00 100 100 - 

Tot. 15,38 0,00 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 53.953,42 sono state destinate al funzionamento della 

Struttura e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad acquisizioni di beni 

e servizi. Le risorse previste per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 178 e 176 pg 2) 

assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata al 

Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 “Segretariato 

generale”.  
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Indicatori di bilancio 

 

 

 

 

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.178) e per gli esperti (cap.176, pg. 2), assegnate alla Struttura, sono state trasferite sui pertinenti 
capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il 

personale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

176 pg.1 65.882,00 65.882,00 53.953,42 48.844,58 90 81,89 -8,11 90 90,53 0,53

176 pg.2* 128.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

178** 576.197,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

Tot. 770.079,00 65.882,00 53.953,42 48.844,58

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale

Stanziamento 

iniziale
Impegnato

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap. Pagato
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Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario 

Torino-Lione 

1.  Mission 

La Struttura assicura il supporto all’azione del Commissario straordinario del Governo 

nell’adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la 

redazione ed a consentire l’approvazione e l’attuazione del progetto di costruzione della linea 

ferroviaria dal Confine di Stato all’interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano. 

Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente 

dell’Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione 

amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 38.869,00. Gli impegni 

assunti ammontano ad euro 24.606,76, con economia di bilancio di euro 14.262,24. Il totale dei 

pagamenti è pari ad euro 13.604,97, con un indice di capacità di pagamento (rapporto 

pagato/impegnato) che si attesta al 55,29 per cento. 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 2.243,98. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 836,62.  

                                                             Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2017 

Residui correnti al 

31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

180 2.243,98 1.407,36 90 37,28 - 52,72 

Tot. 2.243,98 1.407,36 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 24.606,76 sono state destinate esclusivamente al 

funzionamento della Struttura e si riferiscono, in particolare, a spese per rimborsi di missioni, 

agli oneri derivanti dal comodato d’uso gratuito stipulato con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. 

per i locali destinati all’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino, ad 

utenze varie ed alla acquisizione di beni e servizi. Va evidenziato che la spesa per gli esperti è 

gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il personale al quale sono state trasferite le 

relative risorse dal capitolo 180 al pertinente capitolo 125, iscritto sul CR 1 “Segretariato 

generale”.   
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                                                              Indicatori di bilancio 

 

 
 

 

 

Lo scostamento della capacità d’impegno realizzata rispetto a quella attesa è determinato dal 

proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione 

delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la 

formulazione delle previsioni di bilancio 2017. 

Inoltre la minor capacità di smaltimento residui realizzata rispetto a quella attesa è dovuta alla 

mancata liquidazione del credito vantato dalla società ENI S.p.A per il consumo di energia 

elettrica da ascrivere al ritardo nell’invio della corretta fatturazione da parte della stessa società 

ENI SpA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

180 115.069,00 38.869,00 24.606,76 13.604,97 85 63,31 -21,69 90 55,29 -34,71

Tot. 115.069,00 38.869,00 24.606,76 13.604,97

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione 

dell’Agenda digitale 
 

1.  Mission 

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016, 

assicura il supporto all’azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione 

delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda 

digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea. Coadiuva il 

Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma 

societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione e rilevanti 

per l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana. 
 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 13.529.130,89. Gli impegni assunti ammontano ad 

euro 3.117.356,67, con economia di bilancio di euro 10.411.774,22. Il totale dei pagamenti è pari 

ad euro 195.320,34, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si 

attesta al 6,27 per cento. 

 

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 3.117.356,67, sono state destinate per euro 175.738,95 al 

funzionamento ed euro 2.941.617,72 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 175.738,95 sono state destinate al 

pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio, per acquisto di 

dotazioni software e hardware (cap.109 pg1). 

 

Indicatori di bilancio 
 

 

 
 

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.110) e per gli esperti (cap.109 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli 
di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale. 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 2.941.617,72, sono state destinate: 

a) Spese per progetti ed iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale (cap. 253) 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

109 pg1 400.000,00 400.000,00 175.738,95 106.145,65 70 43,93 -26,07 70 60,40 -9,60

  109 pg2* 3.033.600,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

110* 301.100,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

Tot. 3.734.700,00 400.000,00 175.738,95 106.145,65

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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- euro 2.941.617,72 alle attività di coordinamento, di gestione e all’attuazione e alla diffusione 

dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov legati, in particolare, all’attuazione del Piano 

triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, che rappresenta il documento di indirizzo strategico 

ed economico per la trasformazione digitale del Paese. Tale Piano ha dato vita ad una serie di 

progetti: 

− Infrastrutture immateriali, Piattaforme abilitanti, tra le quali ANPR (Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Pago PA (Piattaforma di 

pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e CIE (Carta d'identità elettronica), Fattura 

PA, e i Dati PA (Banche dati di interesse nazionale e open data); 

− infrastrutture fisiche, creazione del Cloud delle PP.AA., razionalizzazione dei data center 

pubblici e della connettività; 

− altre iniziative, quali: Data & Analytics Framework (DAF) che riguarda attività atte a 

valorizzare il patrimonio informativo pubblico nazionale, con l’obiettivo di sviluppare e 

semplificare l’interoperabilità dei dati pubblici tra PA, standardizzare e promuovere la diffusione 

degli open data, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di conoscenza; Dati.gov.it 

(catalogo nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni italiane), 18App e Carta 

Docente (piattaforma- bonus cultura e formazione); Designers Italia (punto di riferimento per il 

design della pubblica amministrazione - linee guida, strumenti e un forum per favorire la 

collaborazione e promuovere il ruolo dello human centered design nello sviluppo dei servizi 

pubblici). 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

Gli scostamenti tra le percentuali relative al risultato “atteso” e quelle relative al risultato 

“realizzato”, sia per le spese di funzionamento che per le spese per interventi, sono dovuti ad una 

serie di fattori legati alla specificità tecnica della materia di competenza della Struttura, che 

compie attività di impulso e coordinamento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

253 7.265.300,00 13.129.130,89 2.941.617,72 89.174,69 70 22,41 -47,59 70 3,03 -66,97

Tot. 7.265.300,00 13.129.130,89 2.941.617,72 89.174,69

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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delle azioni connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, e nello specifico, 

del Piano Triennale ICT. 

Ciò caratterizza la natura della maggior parte degli stakeholder coinvolti, individuabili nelle 

pubbliche amministrazioni, centrali regionali e locali, oltre che di tutti i soggetti pubblici, anche 

in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione; 

le società in house, che partecipano allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni; gli 

enti strumentali coinvolti nell’attuazione dell’Agenda digitale italiana; la società Consip e le 

centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e 

locali.  

Inoltre, si evidenzia, che il Piano triennale ICT, è articolato su attività che si sviluppano nel 

triennio 2017/2019, pertanto, anche le relative attività risentono di questa programmazione. 

In particolare per il capitolo 253, nel corso dell’anno 2017 è stato emesso un Ordine di 

accreditamento per la realizzazione del progetto ANPR, il cui totale inutilizzo da parte del 

soggetto beneficiario, con la conseguente riduzione in chiusura di esercizio, ha comportato un 

aumento rilevante dello scostamento sulla percentuale relativa alla capacità di pagamento.  
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 32   Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche 

PROGRAMMA 
32.4  Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed 

altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1  - Segretariato Generale  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Coordinamento delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali 

all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi 

dell’Agenda digitale europea 

DESCRIZIONE 
Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere 

essenziali programmate. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

253  

Previsioni 2017 Consuntivo 2017 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale impegnato      
(5) 

7.265.300,00 13.129.130,89 89.174,69 2.852.443,03 2.941.617,72 

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali 

(1) e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione). 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore 

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati. 

FONTE DEL DATO Report periodici al Presidente 

METODO DI CALCOLO 

N. progetti/iniziative avviati / N. 

totale dei progetti/iniziative 

autorizzati nell’anno di riferimento 

Valori target a 

preventivo 

Valori target a 

consuntivo 
Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 100 0 
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Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica 

ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-

Coroglio 
 

1.  Mission 

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, 

assicura il supporto all’azione del Commissario straordinario del Governo nell’adozione degli 

adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla 

rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi 

dell’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato 

dall’articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, la Struttura opera anche a supporto del Commissario 

nell’ulteriore incarico di coordinamento e impulso finalizzato ad accelerare le attività di 

attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative connessi alla 

designazione di Matera quale “Capitale europea della cultura per il 2019”. 
  

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 25.000,00. Gli impegni assunti 

ammontano ad euro 6.709,05, con una economia di bilancio di euro 18.290,95. 

Il totale dei pagamenti è pari ad euro 5.659,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto 

pagato/impegnato) che si attesta all’84,35 per cento. 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari a euro 0,00. 

2.2 Le risorse impegnate di euro 6.709,05 sono state destinate interamente al funzionamento e si 

riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni (cap.152 pg1). Le risorse stanziate 

per il personale (cap.154) e gli esperti (cap.152, pg. 1) assegnate alla Struttura di missione sono 

state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 

124 e 125, iscritti nel CR1 ”Segretariato generale” 

                                                                Indicatori di bilancio 

  

 
(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.152 pg2) e per gli esperti (cap.154) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli 

di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale. 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

152 pg.1 25.000,00 25.000,00 6.709,05 5.659,05 70 26,84 -43,16 90 84,35 -5,65

152 pg.2* 106.160,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

154* 173.964,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

Tot. 305.124,00 25.000,00 6.709,05 5.659,05

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap. Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale

Stanziamento 

iniziale
Impegnato
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Struttura di missione denominata Delegazione per l’organizzazione della Presidenza 

italiana del gruppo dei  Paesi più industrializzati 
 

 

1.  Mission 

Alla Struttura di missione è stato attribuito il compito di assicurare la preparazione e 

l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) per l'anno 

2017. In particolare, alla Struttura è stata assegnata la gestione di tutti gli adempimenti connessi 

agli aspetti amministrativi, logistici e protocollari funzionali alla piena esecuzione degli eventi 

connessi con l'anno di Presidenza italiana. Nell'ambito delle proprie competenze, alla Struttura è 

stata affidata l’individuazione delle sedi più adatte e funzionali per lo svolgimento delle riunioni, 

con il compito di provvedere all'allestimento ed all'accoglienza dei delegati, alla divulgazione di 

informazioni e documentazioni inerenti tutti gli eventi previsti per l'anno di Presidenza italiana. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 32.077.546,90. Gli impegni 

assunti ammontano ad euro 11.496.806,63 con una economia di bilancio di euro 20.580.740,27. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 10.509.304,38 con un indice 

di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91,41 per cento. 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 979.597,04. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 857.870,66. 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

164 pg1 979.597,04 121.726,38 - 87,57 - 

Tot. 979.597,04 121.726,38 

 

 

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 11.496.806,63, sono state destinate per euro 211.083,31 al 

funzionamento ed euro 11.285.723,32 agli interventi. 
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2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 211.083,31 sono state destinate al 

pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio presso le città d’Italia in 

cui si sono tenute le riunioni e gli eventi connessi alla Presidenza italiana del G7 ed in particolare 

il vertice dei Capi di Stato e di Governo (cap. 164 pg 1). 

 

Indicatori di bilancio 

 
 

* Le risorse finanziarie relative al personale e agli esperti assegnati alla Struttura, allocate rispettivamente sui capitoli 165 e 164 (pg. 2), sono 
state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 del CR1- Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il 

personale.  

 

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 11.285.723,32 sono state 

destinate: 

a) Spese per interventi relativi all’organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi 

più industrializzati (cap. 252) 

- euro 11.285.723,32 alle attività inerenti l’organizzazione della Presidenza italiana del gruppo 

dei Paesi più industrializzati, in particolare agli adempimenti connessi agli aspetti amministrativi, 

logistici e protocollari, funzionali alla piena realizzazione dei relativi eventi. 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

164pg1 400.000,00 400.000,00 211.083,31 189.636,80 80 52,77 -27,23 80 89,84 9,84

164pg2* 1.536.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

165* 696.161,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

Tot. 2.632.161,00 400.000,00 211.083,31 189.636,80

         SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

252 27.367.839,00 31.677.546,90 11.285.723,32 10.319.667,58 - 35,63 - - 91,44 -

Tot. 27.367.839,00 31.677.546,90 11.285.723,32 10.319.667,58

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza 

(4)

Totale impegnato      

(5)

27.367.839,00 31.677.546,90 10.319.667,58 966.055,74 11.285.723,32

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0%

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito Presidenza italiana del G7

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati sulla base delle risorse disponibili

Sistema di monitoraggio della Direttiva: PEC, PROTOCOLLO, SICOGE.

N.di progetti/iniziative realizzati /N.

di progetti/iniziative programmati

nella Direttiva annuale dell'Autorità

politica.

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) 

e definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) 

+ somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Assicurare l'organizzazione della Presidenza Italiana 2017 del Gruppo dei Paesi più

industrializzati con particolare riguardo agli aspetti logistici, protocollari e di

informazione e comunicazione pubblica.

- Cura e gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e

servizi strumentali all'organizzazione della Presidenza Italiana del G7, anche al fine

di reperire eventuali sponsorizzazioni ed altre forme di fundraising.

- Supervisione e coordinamento di tutti i soggetti, pubblici e privati a diverso titolo

coinvolti nell'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e

gestione del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali e di altri

eventi tecnico/politici e culturali concernenti l'anno di Presidenza italiana del G7 per 

il 2017.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

252 

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

1  - Segretariato Generale 
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Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei 

Paesi più industrializzati 

 

1.  Mission 

La Struttura è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 gennaio 

2017 per assicurare il supporto all’azione del Commissario straordinario del Governo per la 

realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del 

gruppo dei Paesi più industrializzati. Per coadiuvare il Commissario nella definizione, 

progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento 

delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla 

Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, nella definizione, progettazione e 

predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie strumentali ad assicurare la tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché nel conseguimento della 

disponibilità di beni, servizi e forniture, necessari e strumentali ai richiamati interventi.     

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

 

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 15.000.000,00. Gli impegni assunti ammontano ad 

euro 11.989.476,59, con economia di bilancio di euro 3.010.523,41. Il totale dei pagamenti è pari 

ad euro 7.150.415,49, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si 

attesta al 59,64 per cento. 
 

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 11.989.476,59, sono state destinate interamente agli 

interventi. 

Per il funzionamento, va evidenziato, che le risorse stanziate per il personale e gli esperti 

assegnate alla Struttura di missione sui capitoli di spesa 174 e 175, istituiti in corso d’anno nel 

CR 1 “Segretariato generale” sono state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nello 

stesso Centro di responsabilità, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per 

il personale.    

 

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 11.989.476,59, sono state 

destinate: 

a) Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le 

esigenze di sicurezza del G7 (cap. 246) 

- euro 11.989.476,59, di cui: 
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- euro 60.984,97 ad attività connesse alla realizzazione delle attività svolte direttamente dalla 

Struttura commissariale, quali la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza dei lavori, 

le spese per missioni per coordinare i lavori e le attività delle amministrazioni locali e 

periferiche.  

- euro 982.057,61 a lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade, interne al territorio del Comune di Taormina, interessate dagli eventi 

G7 (in base all’Accordo 21-23 febbraio 2017; 

-  euro 42.700,00 all’Università degli Studi di Messina – Dipartimento Ingegneria Civile;  

- euro 152.743,64 a lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento 

segnaletica orizzontale di Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini 

Naxos (Accordo 21- 23 febbraio 2017, approvato con decreto n. 54 /2017); 

- euro 2.207.000,00 per elisuperfici (Accordo 24, 25 e 27 febbraio 2017, approvato con decreto 

n. 9/2017); 

- euro 4.158.000,00 per i lavori relativi al Palazzo dei Congressi (Accordo 11 - 13 aprile 2017, 

approvato con decreto n. 63/2017 e Atto aggiuntivo all’Accordo stipulato in data 4 - 8 agosto 

2017); 

- euro 145.000,00 per il rifacimento del muro villa comunale Duca Cesarò (Accordo 5 – 8 

maggio 2017, approvato con decreto n. 87/2017); 

-  euro 230.000,00 per interventi relativi al Teatro antico di Taormina (Accordo 30 – 31 marzo 

2017, approvato con decreto n. 37/2017); 

-  euro 11.565,60 per acquisto cestini portarifiuti antiterrorismo (Accordo 26 aprile 2017, 

approvato con decreto n. 72 /2017); 

- euro 53.514,74 per interventi nella città di Firenze (Accordo 28 agosto-7 settembre 2017, 

approvato con decreto n. 63/2017 reg. C. Conti l’1 dicembre 2017 n. 2331); 

-  euro 251.000,00 per interventi nella città di Catania (Accordo 10 maggio 2017, approvato con 

decreto n. 98/2017); 

- euro 2.423.899,47  per  acquisto apparati e dotazioni necessarie, strumentali ad assicurare la 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (Accordo 7-11 aprile 2017, approvato con decreto n. 

63/2017); 

- euro 598.172,39 all’allestimento della “Sala Operativa Interforze” presso il “Palazzo Duchi di 

Santo Stefano”; 

- euro 532.438,50 al noleggio di metal detector e strumenti di controllo (Accordo 11 – 12 maggio 

2017, approvato con decreto n. 94/2017); 
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- euro 80.000,00 all’Accordo di collaborazione per la realizzazione di opere sull’aviosuperficie 

di Calatabiano (Accordo 21-24 aprile 2017, approvato con decreto n. 70/2017); 

- euro 60.399,67 all’Accordo aggiuntivo con il Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia e Calabria  

 

Indicatori di bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

246 15.000.000,00 15.000.000,00 11.989.476,59 7.150.415,49 - 79,93 - - 59,64 -

Tot. 15.000.000,00 15.000.000,00 11.989.476,59 7.150.415,49

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale
Impegnato Pagato

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to 

f inale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato




