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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 4.160.249,43. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.893.433,53, con un’economia di bilancio di euro 

1.266.815,90. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.526.618,13, con un indice 

di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 87,32 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 956.431,30. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 292.843,23 e realizzate economie per euro 183.205,00. 

 

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                                      
(%) 

181 413.990,54 0,00 100 100 - 

250 pg1 33.553,83 37,07 100 99,89 - 

250 pg2 0,00 0,00 - 0,00 - 

250 pg3 3.503,11 0,00 100 100 - 

251 21.559,00 0,00 100 100 - 

255 132,60 0,00 100 100 - 

256 3.346,22 0,00 100 100 - 

Tot. 476.085,30 37,07 
 

 

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                                      
(%) 

233 480.346,00 480.346,00 - 0 - 

Tot. 480.346,00 480.346,00 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 1.224.279 132.588 1.356.867 90,23%

2017 2.343.912 947.821 3.291.733 71,21%

2018 2.526.618 366.815 2.893.434 87,32%
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2.2 Le risorse impegnate di euro 2.893.433,53 sono state destinate interamente al funzionamento.   
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.893.433,53 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) e alle 

spese di rappresentanza del Ministro (cap. 256). In particolare sul capitolo 251 le risorse sono state 

impegnate sul piano gestionale delle missioni ordinarie e sul piano gestionale delle missioni esenti 

dal limite ex art. 6 del DL 78/2010, per far fronte alle necessità del Dipartimento e dell’autorità 

politica di riferimento, in relazione all’intensa attività di coordinamento delle amministrazioni 

nazionali e regionali per la programmazione delle risorse delle politiche di coesione e per le attività 

di rappresentanza in ambito sovranazionale per la definizione delle regole e per la formazione della 

programmazione europea nelle materie di competenza.  

 

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     

(%) 

181 3.965.061,00 3.969.267,43 2.808.755,82 2.458.791,76 80 70,76 -9,24  90 87,54 -2,46 

250pg1 38.000,00 78.000,00 64.749,22 49.956,64 100 83,01 -16,99  90 77,15 -12,85 

250pg2 0,00 10.000,00 5.561,15 3.502,39 - 55,61 -  - 62,98 - 

250pg3 42.037,00 42.037,00 14.012,44 14.012,44 100 33,33 -66,67  100 100 - 

251 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 70 0 -70  90 0 -90 

255 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

256 2.945,00 2.945,00 354,90 354,90 100 12,05 -87,95  100 100 - 

Tot. 4.106.043,00 4.160.249,43 2.893.433,53 2.526.618,13 

 

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

a) per il cap. 181, relativamente alla capacità di impegno, dal non avere affidato incarichi su tutte le 

posizioni disponibili, mentre per la capacità di pagamento dalle dimissioni anticipate di due 

componenti in corso d’anno; 

b) per il cap. 250, in particolare per il piano gestionale 3, dall’avvicendamento dell’autorità politica; 

in particolare, le risorse assegnate sul suddetto piano gestionale, relative alla diaria del Ministro e 

dei Sottosegretari non parlamentari, sono state utilizzate fino all’avvicendamento con l’attuale 
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Autorità politica, in quanto, essendo quest’ultima un parlamentare le relative spese di diaria gravano 

sul Senato; per il piano gestionale 2 gli indicatori di bilancio non erano stati fissati in sede di 

previsione poiché l’assegnazione delle risorse è avvenuta in corso d’anno; 

c) per il capitolo 251 in quanto nel corso dell’anno è stato pagato l’OCSE in conto residui, in 

relazione al programma Reseau Fiscal 2017 cui il Dipartimento partecipa e attraverso il quale 

acquisisce dati e materiali esclusivi frutto dell’attività di ricerca OCSE, 

d) per il capitolo 255, dall’azione di contenimento della spesa; le risorse sono rimaste 

completamente inutilizzati e nel corso dell’anno sono stati spesi soltanto euro 125,67 relativamente 

per l’acquisto di periodici settimanali e mensili che hanno permesso lo smaltimento dei residui al 

100%. 

d) per il capitolo 256 dalla circostanza che sono stati impegnati e pagati le sole spese di 

rappresentanza del Ministro De Vincenti attraverso l’utilizzo della CARTA SI nel periodo febbraio 

– maggio, mentre non ci sono state altre spese da parte del nuovo Ministro. 
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