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CDR 10  “Programma di Governo” 

 

 

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

ministri  

 

Programma 1.3 -  Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

 

1.  Mission 

 

Il Centro di responsabilità 10, “Programma di Governo”, cura l’analisi del programma di 

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

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

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

monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del 

programma e delle politiche settoriali. Inoltre, cura le attività d’informazione funzionali alla 

promozione e diffusione delle iniziative di Governo, in coerenza con gli indirizzi e le direttive 

governative mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in 

raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazione, dalla legge 11 

agosto 2014, n.114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il 

coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, 

precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico. 

 
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

 

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 308.754,13 di cui euro 

36.080,13 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 198.680,77, con un’economia di bilancio pari a 

110.073,36. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 36.080,13 con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 18,16 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 202.964,36. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 174.658,20 e realizzate economie per euro 28.289,80.  

 
 

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                                      
(%) 

577 16,36 16,36 100 - -100 

579 52.948,00 28.051,60 60 47,02 -12,98 

Tot. 52.964,36 28.067,96 

 

 

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                                      
(%) 

583 150.000,00 238,20 60 99,84 39,84 

Tot. 150.000,00 238,20 

 

 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 4.550 222.369 226.920 2,01%

2016 20.201 16 20.217 99,92%

2017 36.080 162.601 198.681 18,16%
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2.2 Le risorse impegnate di euro 198.680,77 sono state destinate per euro 112.627,00 al 

funzionamento e per euro 86.053,77 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 112.627,00 sono state destinate alla 

prosecuzione delle attività relative all’accordo di cooperazione stipulato con FORMEZ PA e 

all’implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati “Monitor” (cap. 579).   

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

577 10.046,00 10.046,00 0,00 0,00 70 0 -70  60 0 - 60 

579 115.069,00 115.069,00 112.627,00 0,00 70 97,88 27,88  60 0 - 60 

587 1.805,00 1.805,00 0,00 0,00 70 0 -70  60 0 - 60 

Tot. 126.920,00 126.920,00 112.627,00 0,00 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnante per gli interventi pari ad euro 86.053,77, di cui euro 36.080,13 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati: 

a) Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati 

dell'azione di governo ed in materia di programmazione strategica (Cap. 583)  

-  euro 36.080,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

- euro 30.087,64 all’acquisizione di un servizio di supporto specialistico in materia di valutazione 

e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato; 

- euro 19.886,00 all’acquisizione di un servizio di supporto specialistico alle attività di 

comunicazione sull’attuazione dei provvedimenti legislativi, finalizzato allo sviluppo editoriale, 

grafico e multimediale dei contenuti sviluppati dall’Ufficio del Programma di Governo. 

 

Indicatori di bilancio 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

583 145.754,00 181.834,13 86.053,77 36.080,13 70 47,33 -22,67   60 41,93 -18,07 

Tot 145.754,00 181.834,13 86.053,77 36.080,13 
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie 

di variabili: 

a) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni 

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

delle previsioni di bilancio 2017. In particolare, non sono state impiegate risorse finanziarie per 

le spese di missioni e quelle per incarichi di studio, che rientrano nella disponibilità del vertice 

politico; 

b) dal venir meno di alcune esigenze operative che hanno comportato una revisione al ribasso 

degli importi posti a base d’asta per l’acquisizione dei servizi, nonché dall’aggiudicazione con il 

criterio del minor prezzo utilizzato per le varie procedure di acquisizione.    

 

 

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali 

comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 
  

Cap. Denominazione Impegni 2017 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni  

Enti locali 

Altri enti e 

Amm.ni 

Centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

 583 

REALIZZAZIONE DI 

INIZIATIVE PER 

VELOCIZZARE I PROCESSI 

ATTUATIVI E DIFFONDERE I 

RISULTATI DELL’AZIONE DI 

GOVERNO ED IN MATERIA 

DI PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA 

86.053,77 16.657,88 52.738,01  16.657,88      

 Tot.  86.053,77 16.657,88 52.738,01  16.657,88    
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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)

115.069,00 115.069,00 0,00 112.627,00 112.627,00

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

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

definitivi (2

Cap. 

579

SCHEDA OBIETTIVO

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

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

10  - Programma di Governo 

Potenziamento dell'attività di monitoraggio, supporto e impulso in merito all'attuazione 

del programma di Governo. 

Realizzazione della Fase II dello sviluppo del sistema gestionale MONITOR in uso

presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web realizzata per

l'elaborazione dei dati di monitoraggi attuativo; contestuale potenziamento degli

strumenti di supporto gestionale ed impulso ai fini di rendere più rapidi e fluidi i

processi di attuazione condivisi tra più amministrazioni. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 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).

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

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al 

totale dei progetti/ iniziative autorizzati.

 PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA 

n.  di progetti/iniziative realizzati/ n.  

progetti/iniziative programmati

%

Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano 

l'assunzione di impegni finanziari,  sono confluite nell'Obiettivo strategico di direttiva: Supportare dal punto di vista 

tecnico metodologico il Ministro delegato nell’azione di coordinamento dei ministeri nei processi di pianificazione, 

valutazione e controllo strategico. 
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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)

55.754,00 55.754,00 0,00 19.886,00 19.886,00

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

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

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei 

progetti/ iniziative autorizzati.

Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale PEC, Protocollo informatico, 

SICOGE, sistema MONITOR, MEPA 

 n. di progetti/iniziative realizzati/ n.  

progetti/iniziative programmati sulla base 

della Direttiva annuale dell’Autorità politica*

%

* Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano l'assunzione di 

impegni finanziari,  sono confluite nell'Obiettivo strategico di direttiva: contribuire ad accelerare, anche attraverso il coinvolgimento 

attivo dei ministeri, i processi di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, attraverso appositi 

interventi di rafforzamento delle competenze.

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

definitivi (2

Cap. 583 

Quota 

parte del

capitolo 

pari a euro

145.754,00

SCHEDA OBIETTIVO

1    Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

10 - Programma di Governo 

Sviluppo dell'informazione rivolta ai cittadini sull'azione di Governo, sull'effettiva

attuazione dei provvedimenti legislativi e sui risultati attuativi raggiunti.  

Analisi dell'attività legislativa del Governo ed elaborazione di specifici report a carattere

qualitativo per allargare l'offerta informativa resa tramite il sito web istituzionale.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 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)

90.000,00 90.000,00 0,00 30.087,64 30.087,64

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

definitivi (2

Cap. 583 

Quota 

parte del

capitolo 

pari a euro

145.754,00

SCHEDA OBIETTIVO

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

1.3  Presidenza del Consiglio dei ministri 

10 - Programma di Governo 

Consolidamento delle attività assegnate all'Ufficio per il programma di Governo, volte a

supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico delegate all'Autorità politica.

Sviluppo di sistemi per l'analisi ed il monitoraggio delle direttive annuali ministeriali ed

elaborazione di strumenti metodologici di coordinamento, valutazione e controllo strategico.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 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).

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

formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale

dei progetti/ iniziative autorizzati.

Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale PEC, Protocollo informatico,

SICOGE, sistema MONITOR, MEPA 

n. di progetti/iniziative realizzati/ n.

progetti/iniziative programmati sulla base

della Direttiva annuale dell’Autorità politica*

%

* Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano 

l'assunzione di impegni finanziari,  sono confluite nell'Obiettivo srategico di direttiva: contribuire ad accelerare, anche 

attraverso il coinvolgimento attivo dei ministeri, i processi di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 

disposizioni legislative, attraverso appositi interventi di rafforzamento delle competenze.




