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CDR 6 “Funzione pubblica” 

 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

MISSIONE 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad 

altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni 
 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” opera nell'area funzionale relativa al 

coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e 

procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché in quella relativa al 

coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al 

coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a 

migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche 

di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a 

supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche 

inerenti l’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica 

(programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.). Svolge le funzioni relative alla 

misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, trasferite al 

Dipartimento dall’articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento 

delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia 

per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le 

attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed 

istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, 

nell’ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest’ambito svolge le funzioni di 

organismo intermedio del PON Governance capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la 
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presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza 

sull’Istituto Nazionale di Statistica, sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni, sulla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul Formez. Il Centro è 

impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all’Open Government Partnership, del 

cui organo di governo (OGP Steering Committee) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto 

internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato Public Governance dell’OCSE, 

all’EUPAN ed all’EIPA. Con la legge 19 giugno 2019, n. 56 è stato istituito, presso il 

Dipartimento, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa 

denominato “Nucleo della Concretezza”, con la funzione di vigilare sul corretto funzionamento 

delle amministrazioni, effettuando sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione 

delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione 

e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, 

proponendo eventuali misure correttive. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.286.961,95, nell’ambito 

delle quali euro 1.017.527,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 6.054.293,69 

sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 42.359.759,72 con un’economia di bilancio di euro 

17.927.202,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.702.199,61 con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,73 per cento. 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2017 39.074.690 2.426.952 41.501.643 94,15%

2018 36.054.318 2.894.952 38.949.271 92,57%

2019 39.702.200 2.657.560 42.359.760 93,73%
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 5.194.246,45. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 1.731.050,41 e realizzate economie per euro 1.054.724,02. 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

376 3.625,83 0,00 100 100 - 

383 10.084,78 0,00 100 100 - 

400 80.000,00 80.000,00 100 0 -100 

402 200.000,00 200.000,00 - 0 - 

410 778,60 0,00 100 100 - 

416 600.492,00 550.531,24 100 8,32 -91,68 

Tot. 894.981,21 830.531,24 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

408 2.736.281,74 1.338.830,38 80 51,07 -28,93 

412 620.000,00 490.000,00 80 20,97 -59,03 

414 942.983,50 800.884,79 - 15,07 - 

Tot. 4.299.265,24 2.629.715,17 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 42.359.759,72 sono state destinate per euro 276.061,37 al 

funzionamento ed euro 42.083.698,35 agli interventi. 

 

 

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 276.061,37, di cui euro 73.014,81 riferiti a reiscrizioni di residui 

passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e 

all’estero e per attività ispettiva (cap. 376), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti 

on line (cap. 383), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione 

(cap. 400), alle spese per la gestione delle banche dati istituzionali (cap. 402), alle spese di 

contenzioso (cap. 410) e alle spese per il funzionamento dell’Unità per la valutazione della 

performance (cap. 416). 
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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     

(%) 

131 243.000,00 0,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

133 581.543,00 0,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

373 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 70 0 -70  70 0 -70 

374 0,00 3.775.600,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

376 100.392,00 100.392,00 45.128,32 45.103,51 100 44,95 -55,05  100 99,95 -0,05 

383 20.577,00 20.577,00 8.194,50 8.194,50 100 39,82 -60,18  80 100 20 

391 2.770,00 2.770,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

393 6.913,00 6.913,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

400 78.065,00 138.065,00 60.000,00 0,00 100 43,46 -56,54  80 0 -80 

402 0,00 13.014,81 13.014,81 13.014,81 - 100 -  - 100 - 

405 2.852,00 2.852,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

410 2.563,00 31.468,70 30.495,62 30.495,62 100 96,91 -3,09  100 100 - 

416 345.000,00 236.834,44 119.228,12 96.488,54 100 50,34 -49,66  90 80,93 -19,07 

426 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 100 - -100  100 - -100 

Tot 2.603.175,00 4.337.986,95 276.061,37 193.296,98 

 

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione 
e all’Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale” per la gestione 
in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.  
 
 

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 42.083.698,35, di cui 944.512,88 riferiti a 

reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate: 

a) Fondo per l’innovazione sociale (cap. 243) 

- euro 712.500,00 di cui: 

- euro 598.500,00 al finanziamento di progetti sperimentali con i comuni di Padova, Torino, Fermo 

e Lucca;  

- euro 114.000,00 ad attività di supporto amministrativo-contabile per la gestione del Fondo per 

l’innovazione sociale; 

b) Partecipazione alle spese dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di 

altri organismi internazionali (cap. 404)  

- euro 164.126,56, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all’EIPA - anno 2019, euro 

20.000,00 per il Premio EPSA - anno 2019, ed euro 89.126,56 quale partecipazione all’Open 

Government Partership- anno 2019;  

c) Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo di banche dati (cap. 

408)  

- euro 2.546.175,11, di cui euro 41.303,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare:  



83 
 

- euro 201.366,99 per il contratto esecutivo nell’ambito del contratto quadro SGI “Servizi in 

ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni” per la reingegnerizzazione 

del sistema Perla PA (importo 2019 dell’importo pluriennale triennio 2018 - 2020);  

- euro 30.000,00 per attività di supporto tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle ipotesi 

di contratti integrativi sottoposti al controllo del Dipartimento; 

- euro 351.326,00 per il contratto esecutivo nell’ambito del contratto quadro SPC Cloud per 

l’acquisizione di servizi di hosting e di cloud per le banche dati del Dipartimento (importo 2019 

dell’importo pluriennale triennio 2017 - 2019);  

- euro 6.743,12 per il pagamento del contributo obbligatorio Consip per il suindicato contratto 

quadro SPC Cloud; 

- euro 3.513,60 per la fornitura di certificati dei portali del Dipartimento (SSL); 

- euro 80.000,00 per attività di supporto utile a verificare la fattibilità giuridico-amministrativa e 

tecnica di azioni di formazione e informazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento 

del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG); 

- euro 39.039,48 per il rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze d’uso “cognos”, 

fondamentali per il funzionamento del sistema integrato del lavoro pubblico; 

- euro 155.471,29 per l’Accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Commissione 

Europea per la realizzazione del progetto denominato “Improving work-life balance: opportunities 

and risks coming from digitalization”; 

- euro 1.637.411,43 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero 

dell’interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di 

supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni 

territoriali coinvolte nell’attuazione del “Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 

anziani non autosufficienti”;  

d) Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere 

con la programmazione comunitaria (cap. 409) 

- euro 903.209,68 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;   

e)  Somma da assegnare al Formez (cap. 413) 

 -  euro 18.882.086,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;  

f) Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall’Anac (cap. 414) 

- euro 1.411.831,00 per la realizzazione di un progetto di partecipazione di cittadini ed utenti al 

processo di misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione 

della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane; 
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g) Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (cap. 418)  

- euro 13.887.284,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per le spese 

obbligatorie e di funzionamento;  

h) Spese per il funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (cap. 419)  

- euro 3.576.486,00 trasferiti all’ARAN per le spese di funzionamento. 

 

  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      
(%) 

realizz
ata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

243 9.728.950,00 13.509.731,00 712.500,00 114.000,00 100 5,27 -94,73  70 16 -54 

404 171.000,00 171.000,00 164.126,56 164.126,56 100 95,98 -4,02  100 100 - 

408 1.394.639,00 3.298.773,26 2.546.175,11 1.981.710,39 90 77,19 -12,81  70 77,83 7,83 

409 0,00 903.209,68 903.209,68 903.209,68 - 100 -  - 100 - 

412 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 90 0 -90  70 0 -70 

413 17.407.399,00 18.882.086,00 18.882.086,00 18.882.086,00 100 100 -  100 100 - 

414 0,00 1.411.831,06 1.411.831,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

418 14.133.443,00 13.887.284,00 13.887.284,00 13.887.284,00 100 100 -  100 100 - 

419 3.576.486,00 3.576.486,00 3.576.486,00 3.576.486,00 100 100 -  100 100 - 

Tot 46.711.917,00 55.940.401,00 42.083.698,35 39.508.902,63 

 

 

 

 

2.2.3 Le risorse per le spese in conto capitale assegnate sul capitolo 923, relativo alle spese per 

l’acquisto di dotazioni librarie, non sono state impegnate stante la chiusura della biblioteca di 

Palazzo Vidoni. 

  Indicatori di bilancio  

SPESE IN CONTO CAPITALE  

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 

attes
a      

(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

923 8.574,00 8.574,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

Tot 8.574,00 8.574,00 0,00 0,00 
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una 

serie di variabili: 

a) per i capitoli 376, 383 e 405, dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il 

funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva 

del 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019. In particolare, le spese 

di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state 

utilizzate;  

b) dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l’esercizio di competenza;  

c) dalle richieste di proroga per l’ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori; 

d) dalla difficolta di dare piena attuazione, nel primo anno utile, alla nuova disciplina degli impegni 

pluriennali ad esigibilità (IPE);  

e) per il capitolo 923, relativo alle spese per l’acquisto di dotazioni librarie, dall’impossibilità di 

utilizzare le risorse stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni, dal mese di febbraio 2018. 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso 

del triennio 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

INTERVENTI ED 

INVESTIMENTI
41.012.623 38.119.246 42.083.698
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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     2019 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 
Altri enti e 

Amm.mi centrali 

Istituz
ioni 

sociali 

Spese di 
funzion
amento 

conness
e ai 

progetti 

ivi 
compres

e le 

spese 
per 

esperti, 

convegn
i e 

manifes
tazioni 

Altro 

243 
FONDO PER 

L’INNOVAZIONE SOCIALE 

712.500,00  114.000,00 
 

 

598.500,00 

 

      
 

404 

PARTECIPAZIONE ALLE 
SPESE DELL'ISTITUTO 

EUROPEO DI 
AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA DI 

MAASTRICHT, ECC. 

164.126,56   
     

  164.126,56 

408 

INTERVENTI DI 
RAFFORZAMENTO DELLA 

CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA PER 

LA MODERNIZZAZIONE E 
LA DIGITALIZAZIONE 
DELLA P.A. 

 

 2.546.175,11 

 

125.000,00   628.292,39    1.637.411,43     

  

155.471,29 

 

409 

INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO DELLA 
CAPACITA’ 

AMMINISTRATIVA 
COMPLEMENTARI A 
QUELLI POSTI IN ESSERE 

CON LA 
PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA 

903.209,68 903.209,68 
      

413 

SOMMA DA ASSSGNARE 
AL CENTRO DI 

FORMAZIONE E STUDI – 
FORMEZ-,   

18.882.086,00 
 

  
18.882.086,00 

   

414 

SPESE INERENTI I 
PROGETTI 
SPERIMENTALI E 

INNOVATIVI SU RISORSE 
TRASFERITE DALL’ANAC 

1.411.831,00 
1.411.831,00 

  
 

   

418 

SOMMA DA ASSEGNARE 

ALLA SCUOLA 
NAZIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

13.887.284,00 
  

  
13.887.284,00 

   

419 

SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DELL'AGENZIA PER LA 

RAPPRESENTANZA 
NEGOZIALE DELLE 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

3.576.486,00 
 

  
 3.576.486,00 

   

 TOTALE 42.083.698,35  2.315.040,68  628.292,39 

 

598.500,00 

 

37.983.217,43   319.597,85 
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza             

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza            

(4)

Totale impegnato      

(5)

9.728.950,00 13.509.731,00 114.000,00 598.500,00 712.500,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale 

delle iniziative programmate 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo 

informatico 

n. di iniziative realizzate / n. di 

iniziative programmate sulla base della 

Direttiva dell'Autorità politica 

%

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

243

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6 - Funzione pubblica 

Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di 

innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la 

soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato

Finanziare, attraverso il Fondo per l'innovazione sociale, specifici interventi finalizzati a:

1. sensibilizzare i comuni metropolitani e i comuni capoluoghi di provincia in ordine a 

nuove modalità di soddisfazione dei bisogni sociali;

2. promuovere studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e 

approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del 

settore privato

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza             

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza            

(4)

Totale impegnato      

(5)

171.000,00 171.000,00 164.126,56 0,00 164.126,56

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

404

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6 - Funzione pubblica 

Migliorare l’efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell’Istituto 

europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di

altri progetti e organismi internazionali 

Per migliorare l’efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese

dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri 

organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un 

termine massimo per l’adozione del mandato di pagamento 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività dei trasferimenti

Sistema amministrativo contabile; SICOGE

Rapporto tra n. mandati di pagamento 

effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla 

ricezione della richiesta e n. totale 

mandati di pagamento per i quali è 

pervenuta la richiesta ed è stata 

positivamente istruita

%
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza             

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza            

(4)

Totale impegnato      

(5)

1.394.639,00 3.298.773,26 1.981.710,39 564.464,72 2.546.175,11

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al 

totale dei progetti/iniziative programmati 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo 

informatico 

n. di progetti iniziative realizzati / n. di 

progetti/iniziative programmati sulla 

base della Direttiva dell'Autorità 

politica 

%

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo *  

A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state parzialmente 

rimodulate, attraverso la previsione di una nuova iniziativa (iniziativa n. 6 Verifica on line delle competenze digitali di base possedute 

dai dipendenti pubblici e offerta di un catalogo di moduli formativi in elerning sulle competenze digitali messe a disposizione di tutti i 

dipendenti pubblici ) e la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 5, n.6  

Per ulteriori informazioni si rinvia al link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

408

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6 - Funzione pubblica 

Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo 

sviluppo delle banche dati. 

Realizzazione di progetti ed iniziative volti:

1. al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di contrattazione 

collettiva (decreti legislativi n. 74 e  75 del 2017) e dei successivi CCNL al fine di 

individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare eventuali interventi 

correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi;

2. alla progettazione e allo sviluppo, in collaborazione con altre P.A. di banche dati 

tematiche di interesse comune alle stesse;

3. all'ottimizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle banche dati del DFP da parte delle 

P.A. attraverso lo sviluppo di cloud e di sistemi informativi che ne garantiscano la più 

efficiente e performante gestione;

4. alla predisposizione di un modello organizzativo - gestionale finalizzato allo sviluppo 

della capacità amministrativa;                                                                                                                      

5. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le 

donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all’erogazione di

interventi di formazione del personale delle PA su tale tema;

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza             

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza            

(4)

Totale impegnato      

(5)

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

412

SCHEDA OBIETTIVO

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

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

6 - Funzione pubblica 

Favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA 

Realizzazione di progetti ed iniziative volti:

1. alla sperimentazione ed allo sviluppo di piattaforme per la consultazione pubblica;

2. al miglioramento della qualità della banca dati PERLA PA nell'ottica di riduzione degli 

oneri informativi

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al 

totale dei progetti/iniziative programmati 

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE 

n. di progetti iniziative realizzati/ n. di 

progetti/iniziative programmati sulla 

base della Direttiva dell'Autorità 

politica 

%

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo                           

La Direttiva generale 2019 ha previsto un'ulteriore iniziativa rispetto alla scheda di nota preliminare (iniziativa n. 3 

Rafforzamento della partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership ").                                                                                                                                                                                                               

A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica, le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state 

parzialmente rimodulate attraverso la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 2 e n. 3. Per 

ulteriori informazioni si rinvia al link 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html                 
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza     

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza     

(4)

Totale impegnato      

(5)

413    17.407.399,00   18.882.086,00   18.882.086,00 0,00      18.882.086,00 

418    14.133.443,00   13.887.284,00   13.887.284,00 0,00      13.887.284,00 

419 3.576.486,00    3.576.486,00   3.576.486,00   0,00 3.576.486,00       

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

SCHEDA OBIETTIVO

32   Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche

32.4  Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre 

attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

6  - Funzione pubblica 

Migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e 

all’ARAN. 

Per migliorare l’efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di 

stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell’ARAN (cap. 419), 

prevedere un termine massimo per l’adozione dei mandati di pagamento

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Capp. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Consuntivo 2019= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Tempestività dei trasferimenti 

Sistema amministrativo-contabile; SICOGE 

rapporto tra n. mandati di pagamento 

effettuati entro 5 giorni lavorativi 

dalla ricezione della richiesta dell’ente 

e totale mandati di pagamento per i 

quali è pervenuta la richiesta ed è 

stata positivamente istruita 

%




