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CDR 11  “Programmazione e coordinamento della politica economica” 

 

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 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la 

struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di 

programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle 

politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, che svolge le funzioni 

di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di 

istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle 

Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. 

Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche 

urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e 

programmazione della spesa per investimenti, nonché  funzione di coordinamento e gestione delle 

banche dati sugli investimenti pubblici. Presso il Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica opera la Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di 

sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e 

turismo, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, 

successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016. 

Alla Struttura sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia 

di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, unitamente a quelle del 

coordinamento degli interventi di sviluppo nell’area di Taranto e a quelle di Autorità di Gestione 

del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.  

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 8.367.298,00 e sono destinate per euro 

5.556.088,00 al funzionamento e per euro 2.811.210,00 agli interventi. 
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2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 5.556.088,00 sono destinate alle spese per missioni (cap. 600), a quelle 

necessarie per le attività di supporto tecnico e amministrativo che il Centro assicura al CIPE (cap. 

622), supporto garantito anche con l’ausilio degli esperti in materia di investimenti pubblici e 

finanza di progetto (cap. 611), a quelle necessarie per il funzionamento delle altre strutture tecniche, 

quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, a supporto del Presidente del 

Consiglio dei ministri (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

(cap. 639), nonché alle spese della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di 

ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo 

nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo (capp. 

248 e 249) e a quelle relative al potenziamento delle attività e degli strumenti  di analisi e di 

monitoraggio del Dipartimento (cap.642).  

 

 

 Indicatori di realizzazione finanziaria  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2018 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

248 57.882,00 12 80 50 

  249* 835.206,00 - - - 

   600** 15.000,00 57 85 90 

   611** 1.599.000,00 69 80 90 

   614** 1.615.000,00 70 55 90 

622 14.000,00 54 56 30 

   639** 1.390.000,00 25 80 90 

642 30.000,00 41 10 80 

Tot. 5.556.088,00    

* Le risorse stanziate sul capitolo 249, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi 

di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN 

- attrattori culturali, naturali e turismo, sono  gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale. 
 

** Per i capitoli 600, 611,614 e 639,gli indicatori di bilancio connessi alla capacità di impegno sono stati calibrati sugli incarichi in essere e sulla 

spesa sostenuta nel 2017, in quanto trattandosi di incarichi conferiti dall’Autorità politica, non è preventivamente quantificabili l’impegno delle 

relative risorse, così come per le spese di missione (cap.600), tenuto conto che queste ultime vengono effettuate dai componenti del Nucleo di 
supporto al Presidente del Consiglio dei ministri.. 
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2.2 Interventi 

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 2.811.210,00 e sono 

destinate: 

a)“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, 

alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici” (cap. 632) 

- euro 2.811.210,00 ad attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, anche 

attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del 

Dipartimento dedicate al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CUP/MIP” (Codice 

unico di progetto e Monitoraggio investimenti pubblici) per la raccolta ed elaborazione di 

informazioni sull’evoluzione dei progetti d’investimento pubblico (lavori pubblici, incentivi, 

ricerca, formazione, ecc.) di particolare interesse per il CIPE. Si tratta di risorse destinate al 

funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle 

Amministrazioni centrali e regionali dello Stato nonché per le c.d. funzioni orizzontali e di 

coordinamento, previste dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2018 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

632* 2.811.210,00 100 50 50 

Tot. 2.811.210,00    

     
 

* L’indicatore “capacità d’impegno” sul capitolo 632 è strettamente connesso all’adozione di apposita delibera CIPE nel corso del 

2018.  

 

 

 

2016 2017 2018

€ 2.878.663 € 2.811.210 € 2.811.210



MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

2018 2019 2020

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

140

Quota parte del 

cap. 632 da 

definire tramite 

adozione di 

apposita delibera 

CIPE

METODO DI CALCOLO

N. di richieste di 

accreditamento al 

sistema CUP 

elaborate nel 

2018/N. di 

richieste 

effettuate dagli 

utenti nel 2018

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  )

TARGET

90%

SCHEDA OBIETTIVO

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

ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica

Sistema gestionale MIP/CUP

Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a 

favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per 

investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.

DESCRIZIONE
Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all’utenza dei

soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate

Gli stanziamenti in 

c/competenza sono stati 

appostati nel cap. 632, 

finalizzato alla costituzione e 

funzionamento delle unità 

tecniche di supporto alla 

programmazione, alla 

valutazione e al 

monitoraggio degli 

investimenti pubblici, e alla 

spesa per il sistema di 

monitoraggio MIP/CUP. La 

ripartizione delle risorse e la 

definizione della quota a 

favore del sistema di 

monitoraggio MIP/CUP 

dovrà essere effettuata con 

apposita delibera CIPE da 

adottarsi nell’anno 2018, ai 

sensi dell’art. 1, comma 7, 

della legge n. 144/1999, 

sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento 

e di Bolzano.

Quota parte del 

cap. 632 da 

definire tramite 

adozione di 

apposita delibera 

CIPE, stimata in 

circa 900mila 

euro

Quota parte del 

cap. 632 da 

definire tramite 

adozione di 

apposita delibera 

CIPE




