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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, 

riconfermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2018 fino al 30 giugno 

2019. 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.093.176,44, di cui euro 

194.204,67 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 3.974.438,00 a riassegnazioni 

dall’avanzo di esercizio 2017.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.580.642,38, con un’economia di bilancio pari ad euro 

8.512.534,06. 
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Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.838.815,43 con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 83,81 per cento. 

 

 

 

 

 

I residui, al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 6.145.368,00. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 3.082.542,36 e realizzate economie per euro 18.415,69. 

                                                       

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                                      

(%) 

248 75,25 9,94 50 86,79 36,79 

600 4.576,70 318,45 90 93,04 3,04 

611 150.622,63 0,00 90 100 10 

614 377.944,71 8.054,81 90 97,87 7,87 

622 5.163,62 0,00 30 100 70 

639 52.112,90 0,00 90 100 10 

642 18.836,80 0,00 80 100 20 

Tot. 609.332,61 8.383,20 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 2.310.831 2.167.540 4.478.371 51,60%

2017 6.296.910 5.319.372 11.616.282 54,21%

2018 3.838.815 741.827 4.580.642 83,81%
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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                                      

(%) 

206 0,00 0,00 - - - 

214 3.250.790,97 2.464.833,78 - 24,18 - 

632 2.039.604,19 448.132,30 50 78,03 28,03 

634 245.640,23 123.060,67 - 49,90 - 

Tot. 5.536.035,39 3.036.026,75 

 
 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 4.580.642,38 sono state destinate per euro 2.087.697,95 al 

funzionamento e per euro 2.492.944,43 agli interventi. 

 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.087.697,95 sono state destinate al 

funzionamento 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 (cap. 248) e delle Strutture 

tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 

614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle 

spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di 

progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica (cap. 622).  

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     

(%) 

248 57.882,00 57.882,00 4.983,68 4.968,27 12 8,61 -3,39  80 99,69 19,69 

249 835.206,00 0,00 0,00 0,00 - - -  - - - 

600 15.000,00 15.000,00 14.897,09 4.918,68 57 99,31 42,31  85 33,02 -51,98 

611 1.599.000,00 1.527.898,77 1.149.332,51 975.470,79 69 75,22 6,22  80 84,87 4,87 

614 1.615.000,00 1.615.000,00 590.084,27 447.942,23 70 36,54 -33,46  55 75,91 20,91 

622 14.000,00 14.000,00 7.739,92 4.039,45 54 55,29 1,29  56 52,19 -3,81 

639 1.390.000,00 1.390.000,00 320.660,48 283.252,17 25 23,07 -1,93  80 88,33 8,33 

642 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 41 0 - 41  10 0 -10 

Tot. 5.556.088,00 4.649.780,77 2.087.697,95 1.720.591,59 
 

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la “Struttura di missione  per il coordinamento 

dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo 

svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del Poin-attrattori culturali, naturali e del turismo”, è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 
124, iscritto nel CR 1 “Segretariato generale” per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale. 
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.492.944,43, di cui euro 194.204,67 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate: 

a) Attività di gestione, evoluzione e aggiornamento delle banche dati e siti web riguardanti 

l’economia dei territori italiani (cap. 206) 

-  euro 41.296,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;  

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

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

- euro 2.451.648,10, di cui euro 152.908,34 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle 

amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli 

investimenti pubblici “CUP/MIP” (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici); 

   

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     

(%) 

206 0,00 41.296,33 41.296,33 41.296,33 - 100 -  - 100 - 

214 0,00 1.246.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

632 2.811.210,00 5.993.148,34 2.451.648,10 2.076.927,51 0/100 49,91 -  50 84,72 34,72 

634 0,00 1.162.951,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

Tot. 2.811.210,00 8.443.395,67 2.492.944,43 2.118.223,84 

 

 

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

da:  

a) per il capitolo 614, relativo ai compensi per gli incarichi conferiti dall’Autorità politica 

nell’ambito del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dall’avvicendamento 

del personale esperto, le cui procedure di conferimento dei relativi incarichi hanno determinato una 

vacanza temporanea di alcuni posti disponibili; 

b) per il capitolo 600, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che alcune 

richieste di rimborso delle missioni sono pervenute oltre i termini della chiusura dell’esercizio 

finanziario; 

c) per il capitolo 642, relativo alle spese per il potenziamento degli strumenti di analisi del 

Dipartimento, dalla circostanza che non sono stati sottoscritti contratti per l’acquisizione di servizi 

di assistenza tecnica qualificata;  
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d) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati target attesi per gli indicatori finanziari in 

quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell’esercizio finanziario 2018, 

determinando l’impossibilità di effettuare la programmazione d’impegno/spesa. 

e) per il capitolo 632 dall’adozione, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 1, della 

delibera da parte del CIPE in data 22 dicembre 2017, propedeutica all’impegno dei fondi e alle  

ripartizione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei 

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il 

sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CUP/MIP” (Codice unico di progetto e 

monitoraggio investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle 

risorse entro l’esercizio finanziario 2018.  

 

 

 

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.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro    

632 

FONDO PER LA 

COSTITUZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DI UNITA’ 

TECNICHE DI SUPPORTO 

ALLA PROGRAMMAZIONE  

ALLA VALUTAZIONE ED AL 

MONITORAGGIO DEGLI 

INVESTIMENTI PUBBLICI 

2.451.648,10  528.575,33 1.618.332,91 304.739,86    

206 

ATTIVITA’ DI GESTIONE 

EVOLUZIONE E 

AGGIORNAMENTO DELLE 

BANCHE DATI E SITI WEB 

RIGUARDANTI L’ECONOMIA 

DEI TERRITORI ITALIANI 

41.296,33    41.296,33    

 
Totale 2.492.944,43  528.575,33 1.618.332,91 346.036,19    
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  (*) La ripartizione delle risorse tra i pdg, e quindi la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP è stata 

effettuata con delibera CIPE n. 59/2018, pubblicata in data 29 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 144/1999, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse di cui alla sopra 

menzionata delibera n. 59 del 25 ottobre 2018 non sono state utilizzate nell’anno finanziario 2018, poiché, l’iter volto all’assegnazione 

delle corrispondenti risorse finanziarie sul cap. 632, viene attuato solamente a consuntivo. Tale evenienza, considerati i tempi previsti 

per il perfezionamento delle delibere, si verifica per ogni annualità. Pertanto, le somme vengono riportate sulla contabilità dell’annualità 

successiva ad ogni delibera CIPE. 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, il cui  

pdg 2 è destinato alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP.   
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	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).




