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CDR  18 “Politiche di coesione” 

 

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 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla 

promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con 

le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e 

finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e 

nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, 

anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei 

fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; 

promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi 

finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche 

di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali 

competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità 

strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 

anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Inoltre, supporta 

l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di 

definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, 

predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora 

informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale al fine di assicurare l'efficace utilizzo 

delle risorse per la politica di coesione e in particolare per gli interventi finalizzati allo sviluppo 

del Mezzogiorno. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 4.649.544,32 nell’ambito delle 

quali euro 317.925,00 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2016. 
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Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.291.732,65, con un’economia di bilancio di euro 

1.357.811,67. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.343.912,02, con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,21 per cento. 

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 132.587,60. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 123.607,28 e realizzate economie per euro 369,65. 

 

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                                      
(%) 

181 132.587,60 8.610,67 100 93,51 -6,49 

Tot. 132.587,60 8.610,67 

 

 

 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 3.291.732,65 sono state destinate per euro 2.811.386,65 al 

funzionamento e per euro 480.346,00 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.811.386,65 sono state destinate 

alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione 

(NUVAP) (cap.181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero 

(cap.250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e 

monitoraggio del Dipartimento per le politiche di coesione (cap. 251), alle spese per acquisto di 

giornali, riviste e periodici (cap. 255), alle spese di rappresentanza (cap. 256). In particolare sul 

capitolo 251 le risorse sono state impegnate a favore dell’OCSE in relazione al relativo 

programma Reseau Fiscal 2017, cui il Dipartimento partecipa e attraverso il quale acquisisce 

dati e materiali esclusivi, frutto dell’attività di ricerca OCSE.  
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Indicatori di bilancio 

 

 

 

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 480.346,00  sono state destinate:  

a)  Somme destinate al Nuvap per le azioni di raccordo tra i nuclei di valutazione (cap. 233) 

 - euro 480.346,00 alle azioni di raccordo della rete nazionale dei Nuclei di valutazione.  

In corso d’anno sul capitolo 233 sono state iscritte le somme assegnate dal CIPE con le delibere 

CIPE n. 14 del 2015 e n. 73 del 2016. L’intera somma è stata impegnata a ottobre 2017 per la 

stipula di una convenzione con la Società in house “Studiare sviluppo” e le attività di assistenza 

tecnica al NUVAP per le finalità prescritte dal CIPE.  

 
                                                             

  Indicatori di bilancio 

 

 

 

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to      

(%)

181 3.965.061,00 3.965.061,00 2.650.297,49 2.244.917,62 80 66,84 -13,16 90 84,70 -5,30

250 40.000,00 137.037,32 133.141,14 96.084,20 80 97,16 17,16 90 72,17 -17,83

251 60.000,00 60.000,00 21.559,00 0,00 70 35,93 -34,07 90 0 -90,00

255 0,00 500,00 346,50 213,90 - 69,30 - - 61,73 -

256 0,00 6.600,00 6.042,52 2.696,30 - 91,55 - - 44,62 -

Tot. 4.065.061,00 4.169.198,32 2.811.386,65 2.343.912,02

Pagato

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale

Stanziamento 

iniziale
Cap. Impegnato

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

attesa      

(%)

realizzata    

(%)

scost.to     

(%)

233 0,00 480.346,00 480.346,00 0,00 - 100 - - 0 -

Tot. 0,00 480.346,00 480.346,00 0,00

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale

Stanziamento 

finale

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

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnato

Impegnato Pagato




