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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, n. 90, 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 289.532,45, di cui euro 

30.491,45 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 30.491,45, con un’economia di bilancio pari a 259.041,00. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 30.491,45 con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 100 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 162.617,00. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 38.040,01.  

 

Indicatori di bilancio  
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2018 

Residui correnti al 

31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

577 16,36 16,36 90 - - 90 

579 112.627,00 102.277,00 60 9,19 - 50,81 

Tot. 112.643,36 102.293,36 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 

all'01/01/2018 

Residui correnti al 

31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       

(%) 

realizzata                                

(%) 

scost.to                                      

(%) 

583 49.973,64 22.283,63 60 55,41 - 4,59 

Tot. 49.973,64 22.283,63 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 30.491,45 sono state destinate per euro 28.051,60 al 

funzionamento e per euro 2.439,85 agli interventi. 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 28.051,60 si riferiscono a reiscrizioni di 

residui passivi perenti destinate alle per “Spese connesse con il monitoraggio, l'impulso e il 

coordinamento dell'attuazione del programma” (cap. 579). 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 20.201 16 20.217 99,92%

2017 36.080 162.601 198.681 18,16%

2018 30.491 0 30.491 100,00%
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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 9.544,00 9.544,00 0,00 0,00 70 0 -70  60 0 - 60 

579 109.316,00 137.367,60 28.051,60 28.051,60 70 20,42 - 49,58  60 100 0 

587 1.715,00 1.715,00 0,00 0,00 70 0 -70  60 0 - 60 

Tot. 120.575,00 148.626,60 28.051,60 28.051,60 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnante per gli interventi pari ad euro 2.439,85 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 2.439,85 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti. 

 

Indicatori di bilancio 

i 

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     

(%) 

583 138.466,00 140.905,85 2.439,85 2.439,85 70 1,73 - 68,27   60 100 0 

Tot. 138.466,00 140.905,85 2.439,85 2.439,85 

 

 

 

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

a) per il capitolo 579, lo scostamento rispetto agli indicatori di realizzazione finanziaria individuati 

in fase di previsione di bilancio, per il conseguimento delle attività programmate di consolidamento 

delle attività di monitoraggio e impulso dell’attività di Governo, delle funzionalità del sistema 

MONITOR in uso presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web per 

l’elaborazione dei dati di monitoraggio attuativo, è dovuto all’utilizzo delle risorse impegnate nel 

precedente esercizio per l’implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati 

“Monitor” e per la prosecuzione delle attività relative all’Accordo di cooperazione stipulato con 

Formez PA.  
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b) per i capitoli 577, avente ad oggetto “Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e 

all’estero”, e 587, riguardante “Spese per studi indagini e rilevazioni”, dalla cessata esigenza di far 

ricorso a dette risorse.  

c) per il capitolo 583, dalla realizzazione delle attività programmate in fase di previsione mediante 

impiego di risorse di personale interne all’Ufficio e di utilizzo di contratti in essere stipulati 

nell’esercizio precedente, senza necessità di procedere all’acquisizione di ulteriori servizi nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

 

 

 

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 2018 

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 

2.439,85    2.439,85      

 Tot.  2.439,85    2.439,85    
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	4 - RELAZIONE PARTE GENERALE 2018 (PAG 1 - 49).pdf
	La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento d...
	4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
	Con il bilancio di previsione 2018, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2017, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2018. La Presidenza del Consiglio dei mini...
	Quindi, l’obiettivo primario per il 2018 che si è dato la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato quello di proseguire nell’azione di miglioramento ed ottimizzazione della gestione della spesa, mediante una strategia di bilancio finalizzata all’...
	E’ stato, pertanto, chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell’ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento, di...
	Occorre ricordare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall’articolo 7, com...
	Pertanto, l’importo complessivo che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve versare ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00.
	Conseguemente i titolari dei centri di responsabilità ed i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, sono stati chiamati a concorrere al raggiungimento del suddetto obiettivo di risparmio, att...
	5.4 Nel corso del 2018 sono stati versati all’entrata del bilancio dello Stato complessivi euro 57.997.329,43 di cui:
	- euro 5.000.000,00, ai sensi dell’articolo 18, comma 19 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018/2020 – Sezione II^), quali somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Co...
	- euro 169.518,43, ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi derivanti dall’applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti d...
	Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 1.342.885.185,32 del 2017 ad euro 1.073.290.352,92 del 2018, con una diminuzione di euro 269.594.832,40 dovuta sostanzialmente ad una diminuzione dell’impegnato per Protezione civile,...
	Tra gli oneri comuni, le somme versate all’entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad 57.997.329,43 (cfr. tab. 9).




