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CDR 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” 
 
 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  
 

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 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” è la struttura di 

supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate 

alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione 

del Paese attraverso le tecnologie digitali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 

giugno 2019, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 

recante “Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” è stato 

istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale per dare attuazione alle direttive del 

Presidente in materia e per assicurare il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di 

trasformazione digitale. Per tali finalità il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per 

l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 

135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all’art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 

dicembre 2018, n. 135, e per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si 

discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea. 
 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 72.778.516,34 di cui 

7.394.617,34 si riferiscono a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2019. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 57.766.361,79 con economia di bilancio di euro 

15.012.154,55. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 3.892.904,26, con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 6,74 per cento. 

 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
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I residui passivi, al 1° gennaio 2020, erano pari ad euro 9.610.184,24. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 4.841.182,25 e realizzate economie per euro 2.452.365,94.  

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

109 45.792,36 1.071,41 85 97,66 13 

140 23.688,85 1.848,44 - 92,20 - 

Tot. 69.481,21 2.919,85    
 

 

SPESE PER INTERVENTI  

Cap. Residui accertati 
all'01/01/2020 

Residui correnti al 
31/12/2020 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

253 9.540.703,03 4.109.328,44 - 56,93 - 

Tot. 9.540.703,03 4.109.328,44    

 

 
 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2018 1.482.205 4.877.616 6.359.821 23,31%

2019 2.099.957 5.563.491 7.663.448 27,40%

2020 3.892.904 53.873.458 57.766.362 6,74%
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2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 57.766.361,79 sono state destinate per euro 3.181.974,91 al 

funzionamento, per euro 5.892.998,92 agli interventi e per euro 48.691.387,96 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 3.181.974,91 sono state destinate a 

rimborsi per le spese di missioni del personale assegnato al Dipartimento per la trasformazione 

digitale, ivi comprese quelle del Ministro, nonché al pagamento della diaria del Ministro e 

Sottosegretari non parlamentari e al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ministro per gli 

spostamenti tra Roma e la località di residenza (cap.140), alle spese per la realizzazione delle 

azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale (cap.501), alle 

spese di rappresentanza (cap.502) e alle spese per acquisto di giornali, riviste e abbonamenti 

(cap.503).   

   

 

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 

atte
sa      
(%) 

realizz
ata    
(%) 

scost.to     
(%) 

 attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

140 101.037,00 101.037,00 63.322,07 49.030,67 60 62,67 2,67  50 77,43 27,43 

501 11.865.749,00 10.677.362,00 3.115.346,88 2.541.397,59 40 29,18 -10,82  60 81,58 21,58 

502 2.500,00 2.500,00 341,00 341,00 30 13,64 -16,36  65 100 35 

503 3.000,00 3.000,00 2.964,96 2.964,96 30 98,83 68,83  65 100 35 

Tot. 11.972.286,00 10.783.899,00 3.181.974,91 2.593.734,22        

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 5.892.998,92 sono state destinate: 

a) “Spese per progetti ed iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale” (cap. 253) 

-  euro 2.292.998,92  alle attività di coordinamento, di gestione e, ove necessario, all’attuazione e 

alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov legati, in particolare, all’attuazione 

del Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione 2020-2022, approvato dal 

Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con DPCM 17 luglio 2020, e del Piano 

strategico nazionale per l’innovazione - “Italia 2025”,  adottato dal Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione il 17 dicembre 2019, nel quale è definita la strategia per 
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l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese e sono individuate le relative azioni da 

porre in essere. Più in particolare: 

- euro  1.998.360,00  alle attività di assistenza tecnica necessarie alla piena attuazione e gestione 

delle azioni previste dal Piano Strategico nazionale per l’innovazione - “Italia 2025”, finalizzate 

alla realizzazione della strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore 

pubblico nonché a supportare l'attuazione dei progetti e le attività di azione e di raccordo con gli 

enti locali mediante la sottoscrizione in data 2 novembre 2020 di un'apposita convenzione con 

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia 

s.p.a.); 

- euro 80.000,00 all’erogazione di una compartecipazione finanziaria per la  realizzazione di un 

progetto denominato "Intelligenza Artificiale: le grandi aspettative - comprendere l'IA e imparare 

a utilizzarla" finalizzato alla diffusione di una cultura dell’innovazione attraverso la quale 

promuovere l’utilizzo delle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale, approfondendone ed 

evidenziandone le potenzialità e i vantaggi per l’economia e la società, nell’ambito dell’iniziativa 

presentata dalla Fondazione per l’innovazione COTEC quale progetto di alta rilevanza culturale e 

sociale e mediante la stipula di apposita convenzione sottoscritta con la medesima Fondazione;  

- euro 47.580,00 all’acquisizione del supporto specialistico in materia anagrafica 

dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) volto 

all’analisi, all’approfondimento e alla redazione delle proposte di soluzioni riferite a quesiti e 

problematiche tecniche ed organizzative nell’ambito del progetto di interesse nazionale “ANPR” 

(Anagrafe nazionale della popolazione residente); 

- euro 167.058,92 a società private, mediante affidamenti, per acquisto di diversi servizi di 

carattere “trasversale”, a supporto delle azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi 

dell’Agenda digitale. 

b) “Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica 

amministrazione” (cap. 505) 

-   euro 1.600.000,00  allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA s.p.a. (Societa' di cui all'articolo 

8, comma 2, del DL n. 135/2018) di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più 

semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, 

avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e 

minori oneri per i cittadini, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 402 e 403, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

c) “Somme da trasferire alla Società PagoPa per la gestione della piattaforma tecnologica per 

l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni” (cap. 506) 
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-  euro 2.000.000,00 all'integrazione delle funzionalità della piattaforma “PagoPA”, per la specifica 

componente di gestione, per la produzione automatica della fattura elettronica, in applicazione di 

quanto previsto dall’art. 5, comma 2-sexties, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (cd. Codice 

dell’Amministrazione Digitale), come modificato dall’art. 21 del D.L. n. 124 del 2019 (cd. “DL 

Fiscale”), tramite apposita Convenzione sottoscritta con la Società PagoPA s.p.a. 

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     

(%) 

253 0,00 2.394.617,34 2.292.998,92 153.104,70 - 95,76 -  - 6,68 - 

505 0,00 2.000.000,00 1.600.000,00 399.999,96 - 80,00 -  - 25,00 - 

506 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

Tot. 0,00 6.394.617,34 5.892.998,92 553.104,66        
 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 48.691.387,96 sono state 

destinate: 

a) “Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del Commissario straordinario per 

l’attuazione dell’Agenda digitale - Riparto fondi investimento 2019 - art. 1, comma 95, legge n. 

145 del 2018” (cap. 918).  

-  euro 2.272.725,80, di cui:  

- euro 999.912,00 alla realizzazione di ulteriori implementazioni e sviluppi dell’App IO volti a 

integrare la CIE e i meccanismi e le funzionalità per erogare i servizi di autocertificazione e 

autodichiarazione necessari per accedere a una serie di servizi messi a disposizione dalle PP.AA. 

in favore dei cittadini. Per la realizzazione di detta attività è stato sottoscritto un contratto con la 

Società PagoPA s.p.a. (soggetto individuato per legge allo sviluppo e all’implementazione 

dell’AppIO) in data 30 aprile 2020; 

- euro 999.912,00 alla realizzazione di un toolkit opensource per la generazione delle posizioni 

debitorie e codici avvisi in formato digitale e per la creazione degli avvisi di pagamento, lo 

sviluppo di un portale web per pagare un avviso di pagamento PagoPA nonché l’evoluzione della 

piattaforma PagoPA con l’introduzione di un archivio delle posizioni debitorie per facilitare 

l’integrazione della suddetta piattaforma. Anche per la realizzazione delle predette attività è stato 

sottoscritto un contratto con la Società PagoPA s.p.a. (soggetto individuato ex lege alla gestione 

dell’omonima Piattaforma), quest’ultimo in data 7 luglio 2020; 
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- euro 272.901,80 ad attività propedeutiche di studio, approfondimento e di valutazione 

dell’ambito di intervento legate alla realizzazione dell’infrastruttura digitale della PA, mediante 

affidamenti a diverse società private, su cui dovranno confluire, per la parte di asset tecnologico 

individuata nel “Polo Strategico Nazionale” (“PSN”), tutti i servizi strategici delle PP.AA. centrali. 

Relativamente alla progettazione del “Polo Strategico Nazionale”, la rilevante complessità 

realizzativa che connota tale iniziativa, ha consentito la realizzazione soltanto delle attività 

preliminari, quindi l’intervento di attuazione proseguirà nel corso del 2021; 

b) “Somma da trasferire alla Società PagoPa per lo sviluppo informatico della piattaforma 

tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni” (cap. 

919)  

- euro 2.000.000,00 all'integrazione delle funzionalità della piattaforma “PagoPA”, relativamente 

alla parte di sviluppo, finalizzate alla produzione automatica della fattura elettronica, ai sensi della 

convenzione sottoscritta in data 6 ottobre 2020 con la Società PagoPA s.p.a.;  

c) “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” (cap. 920) 

- euro 43.568.800,00, di cui: 

- euro 33.832.500,00 alla realizzazione dell’iniziativa a livello nazionale finalizzata alla 

digitalizzazione dei servizi erogati dai Comuni, con la quale - tenuto conto delle novità normative 

introdotte dal decreto legge n. 76 del 2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) e delle scadenze fissate 

per incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale - è stata prevista la pubblicazione 

di un Avviso con l’erogazione di un contributo a favore dei Comuni per la realizzazione degli 

obiettivi prefissati. Le specifiche finalità dell’iniziativa ricomprendono:1) il completamento del 

processo di migrazione dei servizi di incasso dei Comuni verso la piattaforma PagoPA; 2) la 

fruibilità da parte dei Comuni a favore dei cittadini dei propri servizi digitali tramite l’App IO, 

omogeneizzando le modalità di comunicazione, informazione e fruizione dei servizi digitali stessi; 

3) l’accessibilità online dei servizi dei Comuni attraverso il sistema SPID. Per l’attuazione di detto 

progetto è stato sottoscritto, in data 10 dicembre 2020, un Accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 

1990 con la Società PagoPa s.p.a. e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per disciplinare i 

reciproci impegni, secondo gli ambiti di rispettiva competenza; 

- euro 9.736.300,00 alle medesime finalità di cui al precedente punto, ma attraverso la 

partecipazione diretta di sei Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, 

Puglia, Veneto) e di una Provincia autonoma (Provincia Autonoma di Trento). Per la realizzazione 

dei singoli progetti presentati dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma sono stati sottoscritti sette 

distinti Accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra il Dipartimento e le Amministrazioni coinvolte 

nell'iniziativa; 
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d) “Spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi 

dell’Agenda digitale” (cap. 942)  

- euro 849.862,16 di cui in particolare: 

- euro 99.600,00 all’avvio delle azioni per l’organizzazione e la promozione dei contenuti della 

palestra digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, nell’ambito dell’iniziativa 

“Repubblica Digitale” (che costituisce un’azione strategica nazionale con l’obiettivo di combattere 

il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la 

massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il 

processo di trasformazione digitale del Paese. Per il suddetto progetto è stata sottoscritta, in data 

14 ottobre 2020 un'apposita Convenzione con FORMEZ PA; 

- euro 200.351,00 alla realizzazione di un intervento volto a promuovere la rapida e capillare 

diffusione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (“SPID”) per favorire la fruizione dei servizi 

in rete delle pubbliche amministrazioni e agevolare l’accesso a cittadini e imprese, ai sensi 

dell’Accordo, ex art. 15 della L. n. 241/90 sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);  

- euro 400.000,00 all’adesione all’Accordo di collaborazione con MiSE, AgID e MUR per la 

realizzazione del progetto “Smarter Italy”, all’interno dell’iniziativa volta all’attuazione dei bandi 

per la domanda pubblica intelligente, e alla successiva sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 della 

L. n. 241/90 con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per la valorizzazione del programma di 

bandi di domanda pubblica intelligente - Smarter Italy; 

- euro 149.911,16 ad una serie di procedure di acquisto di servizi cd. “trasversali”, a supporto delle 

azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, 

 

 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 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%)   attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

918 0,00 5.000.000,00 2.272.725,80 646.404,80 - 45,45 -  - 28,44 - 

919 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

920 0,00 43.600.000,00 43.568.800,00 0,00 - 99,93 -  - 0 - 

942 5.000.000,00 5.000.000,00 849.862,16 99.660,58 35 17,00 -18  60 11,73 -48 

Tot. 5.000.000,00 55.600.000,00 48.691.387,96 746.065,38        
 

           
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli 

interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, premettendo che per i capp. 501 e 502, 
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gli indicatori di bilancio, sono stati prudenzialmente elaborati in maniera previsionale, in quanto, 

da un lato, non è stato possibile attingere a dati storici consolidati trattandosi di capitoli per i quali 

è stata richiesta la contestuale istituzione, e, dall’altro, dalla circostanza che la quasi totalità delle 

spese, in particolare quelle riferite ai compensi degli esperti, scaturiscono da decisioni 

dell’Autorità politica delegata, che difficilmente possono essere oggetto di una preventiva 

pianificazione della capacità di spesa:  

a) per il cap. 501, relativamente alla capacità di impegno, dalla emergenza epidemiologica da 

COVID-19, infatti le procedure realizzate per la selezione degli esperti a cui conferire l’incarico 

nell'ambito del contingente ex art. 8, co. 1-quater, del DL n. 135 del 2018, essendo state realizzate 

interamente da remoto, hanno richiesto delle tempistiche più ampie, che hanno comportato un 

conferimento degli incarichi in questione solo a partire dal mese di luglio 2020 con conseguente 

manifestazione finanziaria ai fini dell'assunzione dei correlati impegni, in base al principio di 

esigibilità, solo nell’ultima parte dell’anno e comunque maggiormente sbilanciate nell’esercizio 

finanziario 2021; 

b) per il cap. 918, denominato “Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del 

Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale - Riparto fondi investimento 

2019 - art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018”, relativamente all’ultima destinazione del Fondo 

investimenti, ovvero la progettazione del “Polo Strategico Nazionale”,  dalla  rilevante complessità 

realizzativa dell’iniziativa, che ha, pertanto, consentito la realizzazione delle sole attività 

preliminari, mentre l’intervento di attuazione proseguirà nel corso del 2021 anche tramite 

l’intensificazione delle interlocuzioni con le Amministrazioni centrali e gli altri soggetti pubblici 

coinvolti per stabilire le modalità d'intervento; 

c) per il cap. 942, relativamente alla capacità d’impegno, dalla circostanza che, per la prosecuzione 

dell’iniziativa progettuale volta allo sviluppo dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(“ANPR”), ai sensi del III Accordo con il Ministero dell'Interno sottoscritto il 16 gennaio 2020,    

il Funzionario Delegato presso il Ministero dell’interno non ha richiesto nel corso dell’esercizio 

finanziario 2020 l’emissione del predetto OA, riferito alla somma prevista a carico del 

Dipartimento per la trasformazione digitale; relativamente alla capacità di pagamento, dalla 

circostanza che la maggior parte delle convenzioni/accordi per la realizzazione dei 

progetti/iniziative sono stati sottoscritti nell’ultimo trimestre dell’anno, pertanto le relative 

richieste di pagamento/erogazione di tranche di pagamento sono pervenute e perverranno nel corso 

del 2021.   
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Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso 

del triennio 2018-2020: 

 

 

 

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi /investimenti 

per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 

Cap. Denominazione Impegni     2020 

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 

253 

SPESE PER PROGETTI ED 
INIZIATIVE PER 
L’ATTUAZIONE 
DELL’AGENDA DIGITALE  

2.292.998,92  169.058,92  2.043.940,00   80.000,00 

505 

SOMMA DESTINATA ALLA 
SVILUPPO DELLA 
PIATTAFORMA DIGITALE 
PER LE NOTIFICHE DELLA 
PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

1.600.000,00    1.600.000,00    

506 

SOMME DA TRASFERIRE 
ALLA SOCIETÀ PAGOPA 
PER LA GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA PER 
L’INTERCONNESSIONE E 
L’INTEROPERABILITÀ TRA 
LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  

2.000.000,00    2.000.000,00    

Tot.  5.892.998,92  169.058,92  5.643.940,00   80.000,00 
 

 

 

 

2018 2019 2020
INTERVENTI E 
INVESTIMENTI 6.229.683 7.451.139 54.584.387
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Cap. Denominazione Impegni   
2020 

Spese per investimenti - 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 

918 

SOMME DESTINATE 
ALLA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI A CURA 
DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER 
L’ATTUAZIONE 
DELL’AGENDA 
DIGITALE - RIPARTO 
FONDI 
INVESTIMENTO 2019 
- ART. 1, COMMA 95, 
LEGGE N. 145 DEL 
2018  

 2.272.725,80     272.901,80    1.999.824,00      

919 

SOMME DA 
TRASFERIRE ALLA 
SOCIETÀ PAGOPA PER 
LO SVILUPPO 
INFORMATICO DELLA 
PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA PER 
L’INTERCONNESSIONE 
E 
L’INTEROPERABILITÀ 
TRA LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  

 2.000.000,00         2.000.000,00      

920 

FONDO PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE  

 43.568.800,00       9.736.300,00  33.832.500,00      

942 

SPESE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE 
AZIONI E DEI 
PROGETTI CONNESSI 
ALL’ATTUAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
DELL’AGENDA 
DIGITALE 

 849.862,16    149.911,16  699.951,00    

 
TOTALE 48.691.387,96   272.901,80 9.886.211,16 38.532.275,00    
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SCHEDA OBIETTIVO 
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 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale 

OBIETTIVO STRUTTURALE   
DESCRIZIONE   

OBIETTIVO STRATEGICO 

Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate 
all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nonché delle complementari 
attività volte all'innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione. 

DESCRIZIONE Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere 
programmate 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

CAP.  
942 

Previsioni 2020 Consuntivo 2020 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza                              
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza                               

(2) 

Pagamento 
c/competenza                                          

(3) 

Somme 
rimaste da 
pagare in 

c/competenza                                    
(4) 

Totale 
impegnato                             
(3) + (4) 

5.000.000,00 5.000.000,00 99.660,58 750.201,58 849.862,16 

LEGENDA 
       

(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e 
definitivi 

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

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

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE  Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di 
settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati. 

FONTE DEL DATO  SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di 
monitoraggio degli interventi 

METODO DI CALCOLO 
 N. progetti, iniziative e attività avviati / 
N. totale dei progetti, iniziative e attività 
programmati nell’anno di riferimento 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in)   % 100 100 0 
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